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 Prot. n°               9992 del 21/06/2018 

 

Oggetto : Nomina responsabile Unità  Operativa Complessa Staff del Segretario a decorrere dal 

21/06/2018. 

 

IL SINDACO 

 

Visti gli articoli 50, comma 10 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base ai quali i 

responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati dal Sindaco, attribuendo agli stessi, fatto 

salvo l' applicazione del comma 4, dell' art. 97, lettera d) del medesimo D. Lgs 267/2000, le 

funzioni dirigenziali a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, indipendentemente dalla 

qualifica funzionale rivestita; 

 

Considerato che il predetto comma 2 dell' art. 109, richiede che il Sindaco attribuisca 

espressamente ai funzionari individuati, le funzioni dirigenziali; 

 

Preso atto che il Sindaco ha facoltà di attribuire dette funzioni dirigenziali tra i responsabili degli 

uffici e dei servizi, da un lato, e al segretario comunale dall' altro, in applicazione dell' art. 97, 

comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuto di procedere altresì all’individuazione del Responsabile del potere sostitutivo in caso di 

inerzia dei responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell’art.2, comma 9 bis, della legge 

n.241/1990 e s.m.i.; 

 

Dato atto che il segretario comunale dott. Bignone Alberto si è trasferito in un altro ente dal 

07/06/2018 e che è necessario procedere alla nomina di un altro responsabile per taluni servizi; 

 

Visti: 

- lo Statuto comunale 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

D E C R E T A 

1) di nominare il segretario comunale dr.ssa Edi Fabris a decorrere dal 21/06/2018 responsabile 

dell’U.O.C Staff del Segretario ed in particolare dei servizi: 

- informatica; 

- servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale) 

 

2) di attribuire al Segretario comunale le funzioni di cui all’ art. 107, comma 3, del D. Lgs. 

267/2000 per i servizi sopraindicati ed i centri di costo e di spesa (comprese le eventuali spese in 

conto capitale) come indicati nel Piano esecutivo di gestione, salvo verifica annuale dei risultati 

ottenuti, che in caso negativo può comportare la revoca ad nutum dell’ incarico. 

 

3) Di dare atto che al segretario  comunale viene corrisposta la maggiorazione della retribuzione 

di posizione connessa alla responsabilità dei servizi, stabilita – contestualmente alla 

determinazione dell’indennità di risultato; 
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 4) Di disporre e statuire che il segretario comunale è soggetto autorizzato a firmare e 

sottoscrivere tutti gli atti, determinazioni ex art. 183 comma 9 D.Lgs. n.267/2000 e 

provvedimenti di competenza dei responsabili del servizio sopra indicati laddove non siano stati 

individuati i relativi supplenti, e ad intervenire alla firma, stipula e sottoscrizione di tutti gli atti, 

provvedimenti, convenzioni, atti unilaterali e contratti di cui sia parte il Comune di Botticino, 

anche in alternativa o in luogo del Responsabile di servizio competente ai sensi dell’art. 107 del 

D. Lgs. 267/2000 o del sindaco, e che è nei predetti casi soggetto autorizzato a sostituire i 

medesimi per assenza, mancanza od impedimento di fatto o di diritto anche temporaneo o 

momentaneo; 

 

5) Di individuare nel Segretario Comunale il soggetto Responsabile del potere sostitutivo in caso 

di inerzia da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

 
 

DISPONE 

che il presente provvedimento venga comunicato alla dipendente  interessata e trasmesso per 

quanto di competenza all’Ufficio personale. 

 

 

 

IL SINDACO 

Marchese dott.ssa Donatella 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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