NomResp2012

Comune di Sant’Onofrio
89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Prot. n. 084 del 05.01.2012

Oggetto: Nomina dei responsabili dei servizi
IL SINDACO
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi ai sensi del
regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 41 del 27.04.2011 e ciò per garantire piena funzionalità alle varie
articolazioni organizzative, qualificate come servizi, dell’Amministrazione Comunale;
Visto l’art.24 lett.g dello Statuto Comunale;
Visti gli articoli 18 e 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, in merito
alla nomina ed alla sostituzione dei funzionari responsabili;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.12.2011, dichiarata
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione della dotazione organica;
Dato atto che i responsabili di servizio devono attenersi agli obiettivi nei tempi e nei modi
definiti e che verranno sottoposti alla verifica del nucleo di valutazione:
Visto il d.lvo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., art.109;

DISPONE

Per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati, di
nominare i sotto precisati dipendenti del Comune, inquadrati nella Cat. D, quali
responsabili dei servizi erogati dalle unità operative di seguito elencate:
./.

AREA AMMINISTRATIVA –RESPONSABILE SERVIZIO ………..PETROLO Paolo Cat.D2--

Servizi generali afferenti l’area amministrativa. Segreteria, organi e rapporti istituzionali, affari
generali, produzione normativa, reperimento risorse, personale, promozione culturale, contenzioso
(escluso tributario), servizi di staff, servizi sociali, servizi scolastici, servizio civile, turismo, sport,
tempo libero, spettacolo.
Protocollo, archivio, notifiche, albo pretorio, polizia locale, elettorale, anagrafe, stato civile,
statistica, leva, ufficio reclami, URP, sportello polifunzionale di Front-Office.
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI–RESPONSABILE SERVIZIO ...SOLLIMA Patrizia Cat. D1-

Servizi generali afferenti l’area finanziaria e tributi. Contabilità, economato, tributi, entrate proprie,
servizi catastali ( rif.tributi), contenzioso tributario.
AREA TECNICA–RESPONSABILE SERVIZIO……………………… PEZZO Paolo-Cat. D1--

Servizi generali afferenti l’area tecnica. Servizi ambientali di tutela del territorio.
Lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata.
SUAP, commercio, occupazione suolo pubblico, pubblicità e affissione. Salvaguardia e tutela del
patrimonio, protezione civile, personale ex- L.S.U. , servizi catastali (rif.tecnico), servizi
informatici, sicurezza luogo di lavoro, gestione ERP.
Stabilire che:
in assenza o impedimento di Responsabile di servizio la responsabilità dei relativi servizi
farà capo ad altro Responsabile di Servizio.
Quantificare ed assegnare l’indennità annua di posizione in €.7.500,00 annui lordi per
13 mensilità, da corrispondere in dipendenza del presente provvedimento ed in
proporzione all’orario di lavoro.
Determinare la durata degli incarichi fino al 31.12.2012 a far data dalla esecutività del
presente, restando ferma la possibilità di modifica.
Il Sindaco
dott. C. RODA’

Comune di Sant’Onofrio(VV)
Firma per eseguita consegna_______________________________________________
Firma per eseguita consegna_______________________________________________
Firma per eseguita consegna_______________________________________________

Data________________

