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Prot. 000 4520 del 20.12.2021

DECRETO SINDACALE N°_04_DEL 20_DICEMBRE 2021

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:
- L'art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000, che disciplina il conferimento - mediante provvedimento motivato

del Sindaco - delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

- Il comma 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "// Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli I 09 e
HO, nonché aai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e Provinciali";

- L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- L'art. 17 del C.C.N.L. 21.05.2018, che testualmente recita: "Negli Enti privi di personale con qualifica

dirigenziale, i Responsabili delle strutture apicali, secondo Vordinamento organizzativo dell'Ente, sono
titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;

- L'art. 14 del C.C.N.L. 21.05.2018, secondo cui la durata della nomina dei Responsabili dei servizi non può
avere una durata superiore ai 3 anni;

Dato atto che il Comune di Postiglione è privo di personale con qualifica dirigenziale, né tale personale è
previsto nei ruoli organici e nell'ordinamento organizzativo dell'Ente;
Rilevata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, comprende i seguenti servizi:

Servizio Amministrativo
Segreteria e Affari generali
Personale
Servizio di Vigilanza e Prevenzione

Rilevato che il responsabile dell'area amministrativa è decaduto dalla carica in data 06/12/2021;
Ritenuto necessario nominare un responsabile dell'area amministrativa del Comune di Postiglione;
Dato atto che il dott. Michele Curdo, Segretario del Comune di Postiglione, è in possesso delle conoscenze
tecniche e dei requisiti necessari per espletare l'incarico de quo;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DECRETA

di NOMINARE, per le motivazioni espresse in narrativa, ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge
18.06.2009, n. 69, quale Responsabile dell'area amministrativa del Comune di Postiglione, il dott. Michele
Curcio, Segretario del Comune di Postiglione^
Si specifica che il predetto incarico sarà svolto dal Dott. Michele Curcio a titolo gratuito.

Il presente decreto ha efficacia fino al 31 Marzo 2021, fatto salvo eventuale e motivata revoca anticipata.

Il Sindaco

ine CENNAMO


