
                                                          COMUNE DI CARREGA LIGURE 

                                                                                                             Regione Piemonte 

                          Provincia di Alessandria  

                                 Via Capoluogo 48, 15060 

                                       Tel. - Fax +39 0143 97115 

                                                                            comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it 

                                                                                                  Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

DECRETO SINDACALE N.  4 DEL 13 Settembre 2017 

 
OGGETTO: Nomina del Dipendente dell’Unione Montana “Terre Alte” Geom. Giacobone Gaetano  
quale Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo -Settore Lavori Pubblici 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

- Il Comune di Carrega Ligure-(AL) è facente parte dei Comuni aderenti all’Unione Montana 

“Terre Alte” con sede in Cantalupo Ligure-(AL) 

 

VISTI: 

- l’art.107 comma 2, secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli 

atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente 

dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi 

di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui 

rispettivamente agli artt. 97 e 108”;  

- l’art.109 coma 2 D.lgs.18 Agosto 2000 n.267, secondo cui: “ Nei Comuni privi di personale con 

qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione 

dell’art.97 comma 4, lett.d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a diverse disposizioni di legge”;  

- l’art. 11 del CCNL 31/03/1999, comparto Regioni Autonomie Locali, il quale prevede che, nei 

comuni di piccola dimensione, privi di posizioni della categoria D, si possono attribuire posizioni di 

lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato anche ai 

dipendenti classificati nelle categorie C o B;  

Dato atto che nell’organico del Comune di Carrega Ligure è presente un unico dipendente di 

categoria B;  
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Visto che il Geom. Giacobone Gaetano , dipendente dell’Unione Montana 

“Terre Alte” risulta essere inquadrato in categoria D e pertanto non risulta necessario individuare 

l’unico dipendente del Comune medesimo quale Responsabile del Servizio suindicato 

 

Visto l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, testualmente, recita: ”Il 

Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 

attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 

criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e 

provinciali”;  

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Ritenuto, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina dei responsabili dei 

servizi, secondo criteri di competenza professionale posti in relazione agli obiettivi indicati nel 

programma amministrativo del sottoscritto;  

 

Ritenuto necessario conferire, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 la responsabilità dei Servizio Tecnico-Manutentivo del Settore Lavori Pubblici  del Comune 

di Carrega Ligure;  

 

Rilevato che il dipendente dell’Unione Montana “Terre Alte”Geom. Giacobone Gaetano , inquadrato 

in categoria D,  è persona dotata di adeguata professionalità e competenza;  

 

Sentita la Giunta Comunale in merito;  

 

Visto lo Statuto Comunale;  
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DECRETA 

 

• di nominare il Geom. Giacobone Gaetano dipendente dell’Unione Montana “Terre Alte” , quale 

Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo,Settore Lavori Pubblici del comune di Carrega 

Ligure 

 

• Che per quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia al regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;  

 

di comunicare copia del presente decreto al responsabile incaricato  

 

Carrega Ligure, li 13 Settembre 2017 

 
 
        IL SINDACO  
       Arch. Marco GUERRINI 

                                                                                             


