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DECRETO N. 2 DEL 29 Agosto 2017
Oggetto: nomina responsabile del Servizio Area Amministrativa

IL SINDACO
RICHIAMATI:
-

L’art. 109, comma 2, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267 del 2000, che disciplina il conferimentomediante provvedimento motivato del Sindaco- delle funzioni di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, nei comuni privi di qualifica dirigenziale;

-

L’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato dalla
Giunta con propria delibera n. 13 del 16 Maggio 2017, il quale recita:” L’incarico di
Responsabile è attribuito con Decreto del Sindaco motivato, per un periodo non
eccedente la durata del mandato, secondo criteri di competenza professionale ed in
relazione agli obiettivi dell’Amministrazione in conformità al disposto dell’Art. 29 del
vigente Statuto”.

EVIDENZIATO:
-

che l’Ente è privo di figure dirigenziali;

-

che al momento la responsabilità dell’Area Amministrativa è attributa al Sindaco
Marco Guerrini;

RITENUTO necessario attribuire l’incarico di Responsabile di Area Amministrativa all’unica
dipendente del Comune, Dottoressa Carlotta Carraturo, avendo la stessa dimostrato la
capacità e la professionalità necessarie per assumere l’incarico di responsabile del servizio;

TUTTO ciò premesso e considerato,
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DECRETA

1) di nominare responsabile dell’area Amministrativa con decorrenza 26 Agosto 2017 fino
alla scadenza del mandato sindacale e fatta salva la facoltà di revoca anticipata , la
Dottoressa Carlotta Carraturo;
2) di dare atto che al Responsabile del Servizio è affidata l’autonoma organizzazione e
gestione del Servizio di competenza e sono attribuite la funzioni di cui all’art. 107 del D.
Lgs. N. 267 del 2000, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati
mediante gli atti adottati dagli Organi di indirizzo politico- amministrativo;
3) di stabilire che il conferimento del presente incarico comporta l’assegnazione al
dipendente di una retribuzione di posizione annua ed indennità di risultato determinate dalla
Giunta Comunale, su base annua per tredici mensilità, rapportata alla durata effettiva
dell’incarico di posizione organizzativa.
4) di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini di generale
conoscenza.

Carrega Ligure, lì 29 Agosto 2017

IL SINDACO
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