COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele – 85037
Ufficio del Sindaco
Prot. n. 1362
Decreto n.

1

Reg. del 03/02/2016

OGGETTO:nomina temporanea responsabile area amministrativa.

IL SINDACO
Premesso che l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo n.267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza
nella nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto degli statuti e dei regolamenti dell’ente;
Visti gli artt.107 e 109 del precitato decreto che disciplinano le funzioni e le responsabilità della dirigenza,
nonchè le modalità per il conferimento di dette funzioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n.64 del 18/05/2010 ad oggetto: “Nuovo Modello Organizzativo e
ricognizione dotazione organica. Modifica art.9 e allegato A) di cui all’ art.10 del regolamento degli uffici
e servizi approvato con deliberazione n.18 del 17/02/2004 e successivamente modificato per ultimo con
deliberazione di G.C. n. 30/2009 ” con la quale è stato approvato la nuova struttura organizzativa che è
articolata in quattro Aree quali organizzazioni di vertice dell’ente;
PRESO ATTO che la nuova area amministrativa, così come risulta dal sopra citato allegato A) di cui
all’art.10 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, prevede al vertice una figura apicale di Istruttore
Direttivo, attualmente vacante;
VISTO il comma 4, dell’art.9, del vigente regolamento degli uffici e servizi il quale testualmente recita:
” Le aree sono affidate alla responsabilità gestionale ed al coordinamento operativo delle figure apicali
all’interno delle aree medesime. Le aree sono affidate alla responsabilità gestionale ed al coordinamento
operativo delle figure apicali all’interno delle aree medesime.
Il responsabile gestionale dell’area, nell’ambito dell’autonomia organizzativa allo stesso conferita, può
affidare ad altro dipendente, della propria struttura, la responsabilità dell’ufficio con la responsabilità
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, per l’emanazione di provvedimenti
amministrativi, ivi compreso la gestione dei centri di costo o capitoli di spesa.
La responsabilità dell’area, nelle ipotesi non contemplate dall’art.23 del presente regolamento, può essere
assegnata per un periodo di tempo limitato, eventualmente rinnovabile, ad altro dipendente già responsabile
di altra struttura organizzativa apicale ed in possesso dei requisiti per tale funzione…..(omissis)”
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e quelle di gestione provvedere alla nomina temporanea del responsabile dell’area
amministrativa, secondo criteri di competenza professionale;
RITENUTO, previa intesa con la Giunta Comunale ed i titolari di P.O. di questo Ente, poter individuare nel
dipendente Dr. Emilio Panariello, istruttore direttivo di vigilanza - cat. D, già titolare di P.O., il funzionario
idoneo cui attribuire le funzioni temporanee di Responsabile dell’Area Amministrativa, riservandosi,
comunque, ogni ulteriore valutazione in merito ad attività avviata;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTA il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazione;
DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Decreto legislativo 8/04/2013 n. 39 dal
dott. Emilio Panariello, agli atti dell’ente al protocollo numero 7317 del 16/06/2015;

DECRETA
1.
2.

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, per le ragioni sopra indicate, responsabile f.f. dell’Area Amministrativa il Dr. Emilio
Panariello, istruttore direttivo di vigilanza - cat.D, già titolare di P.O.;
3. di stabilire che:
 il presente provvedimento produce effetti dalla data di accettazione della nomina ed avrà validità
fino al 31/03/2016;
 durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata
previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale
e/o per intervenuti mutamenti organizzativi in seno al Comune, adottati dalla Giunta comunale;
 il responsabile nominato, avendo tra i propri compiti la gestione e l’amministrazione del personale,
provvederà alla organizzazione ottimale dell’area di competenza nell’ambito delle previsioni
organizzative definite dall’Amministrazione significando che è fatta salva la facoltà di delega
esercitabile da parte dello stesso responsabile, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 al responsabile dell’area sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell’art. 107 del
D. Lgs. 18. 08. 2000 n. 267 e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi cui, per
quanto qui non specificato, si rinvia;
Il presente provvedimento, inoltre:
 viene notificato all’interessato mediante accettazione sottoscritta in calce;
 consegnato in copia agli Assessori comunali, ai Responsabili delle Aree e al Revisore Unico dei
Conti e al Nucleo di Valutazione.
 è pubblicato all’albo pretorio on-line per 15 giorni successivi.
 è pubblicato, altresì, sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione denominata
Amministrazione Trasparente, sezione “Personale” sottosezione “ Posizioni Organizzative”.
Dalla Residenza Municipale, lì 03/02/2016

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Nicola PARISI

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Art. 147-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/00 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li 03/02/2016
Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria
f.to Dr.ssa Merlino Maria Antonietta
Parere di regolarità contabile
Art. 147- bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/00 e successive modifiche.

Sant’Arcangelo, li 03/02/2016
Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria
f.to Dr.ssa Merlino Maria Antonietta

ACCETTAZIONE DI NOMINA
Il sottoscritto dr. Emilio PANARIELLO, nato a Roma il 27/03/1974 e residente in via Enrico Fermi .n34, 84012 Angri (Sa) preso atto del
suesposto provvedimento di nomina, manifesta la propria volontà di accettare la predetta nomina ad ogni effetto e conseguenza che la legge ricollega
a tale provvedimento.
Sant'Arcangelo, lì 03/02/2016

f.to

dr. Emilio PANARIELLO

