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Comune di Campiglia Marittima

                           

DECRETO




Numero 9        del   23/09/2020



OGGETTO:  SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO EX ART. 43 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI


 IL SINDACO

PREMESSO che per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, nei periodi di assenza di un dirigente, è necessario individuare un sostituto dotato delle adeguate conoscenze tecniche e dei procedimenti amministrativi del settore di riferimento; 

VISTI:

l'art. 107, comma 3 punto e) del D.lgs 267/2000 per il quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati degli organi di governo dell'Ente;

l’art. 17 del D.lgs. 165/2001, che esplicitando le funzioni dirigenziali, al comma 1-bis prevede la possibilità per il dirigente di delegare, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, alcune delle sue competenze dirigenziali a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati;

l’art. 43 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le sostituzioni in caso di assenza e/o vacanza dei dirigenti e attribuisce al Sindaco il compito di indicare il sostituto, individuandolo in un altro Dirigente, oppure nel dipendente incaricato di Posizione Organizzativa nell’ambito del settore; 

CONSIDERATA la motivata assenza del dirigente del Settore Assetto del Territorio per un periodo di tempo non definito;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e degli indirizzi procedurali fissati dal dirigente assente, individuare quale sostituto del dirigente del Settore Assetto del Territorio l’Arch. Annalisa Giorgetti, incaricata della posizione organizzativa del settore;

DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa e che in questa parte dispositiva, si intendono integralmente riportate:

NOMINARE ai sensi e per gli affetti dell’art. 43 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, l’Arch. Annalisa Giorgetti in sostituzione temporanea, fino al rientro in servizio, del dirigente del Settore Assetto del Territorio.

ATTRIBUIRE alla nominata le competenze dirigenziali ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), d) ed e), del D.Lgs. 165/2001;

DARE ATTO che Il presente provvedimento, comunicato all’interessata, sarà pubblicato nel sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.
		 
	





IL SINDACO  
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


