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DECRETO DEL SINDACO N° 6/2021
Oggetto: Nomina Responsabile - Area Economico-finanziaria.
IL SINDACO
PREMESSO che, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 12.02.2001, modificato con delibera n. 14
dell’11.04.2012, prevede le seguenti aree afferenti all’attuale assetto organizzativo dell’Ente:
1)
Area Amministrativa;
2)
Area Economico - finanziaria;
3)
Area Tecnica;
VISTE le disposizioni del nuovo CCNL comparto “Funzioni locali” del 21.05.2018, in tema di
attribuzione degli incarichi di “Posizione Organizzativa”;
RILEVATO che nei giorni del 03 e 04 ottobre 2021 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Aliano e che da verbale delle operazioni dell’adunanza
dei Presidenti della Sezioni relativo alle predette elezioni amministrative il Sottoscritto Luigi DE LORENZO
è stato proclamato Sindaco del Comune di Aliano;

DATO ATTO CHE:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs n. 267 del 18/08/200 e ss.mm.ii., demanda al Sindaco la nomina
dei responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109
e 110 del medesimo Decreto Legislativo;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (cd. Testo Unico del pubblico impiego), e, per
quanto riguarda gli enti locali, l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissano il principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi burocratici (apparato
professionale); - le attribuzioni dei dirigenti indicate al precedente alinea possono essere
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
- una particolare deroga al principio di separazione tra indirizzo e gestione, così come indicato
negli artt. 4 del D.lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, è contenuta nell’art. 53,
comma 23, della Legge n. 388/2000 (modificato dall’art. 29, comma 4, della Legge n.
448/2001);
- la disposizione di cui al precedente alinea, che costituisce una modifica implicita proprio
all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore ai
5mila abitanti, anche per operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, con l’attribuzione ai componenti della Giunta del potere di
adottare atti, anche di natura tecnico-gestionale

VISTO l’art. 34 bis del Regolamento Uffici e Servizi, modificato con D.G. n. 44 del 13.07.2016;
RICHIAMATO il proprio precedente Decreto di nomina a Responsabile dei servizi n. 04 di cui al Prot.
3510 del 07.09.2020, con il quale veniva assegnato a se stesso la responsabilità dell’Area EconomicoFinanziaria del Comune di Aliano;
RITENUTO dover assicurare continuità dell’azione amministrativa, coerenza degli indirizzi e di garantire la
qualità delle competenze professionali necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui all’incarico in
oggetto;

RITENUTO, pertanto, di conferire a se stesso l’incarico per la responsabilità dell’Area
Economico-finanziaria del Comune di Aliano, fino al 31.12.2021, salvo revoca e/o proroga, per le stesse
circostanze di cui al precedente decreto n.04/2021, nelle more della individuazione del nuovo
responsabile.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
DISPONE
Per tutto quanto sopra richiamato
1. Di assegnare - ai sensi l'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000, come novellato dall'art.
29, comma 4, della Legge n. 448/2001 - a se stesso la responsabilità dei servizi facenti parte
dell’Area Economico-finanziaria;
2. Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata, fino al 31.12.2021, salvo
revoca e/o proroga, ;
3. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento potrà essere revocato e/o modificato;
4. Di dare atto che il presente decreto non comporta spese;
5. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Protocollo, al Messo Notificatore, per la
Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Aliano e nella sezione
“amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai fini di generale conoscenza;
6. Di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alle OOSS;
Il presente provvedimento viene consegnato in copia, altresì:
a) Nucleo di valutazione;
b) Revisore dei Conti;
c) Segretario comunale;
d) Assessori comunali;
e) Responsabile Area Tecnica;
f) Responsabile Area Amministrativa;
IL SINDACO
Luigi DE LORENZO

