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PROVVEDIMENTO N .  9  D E L  2 8 / 0 8 / 2 0 1 7  

 

 
OGGETTO:  ART. 50, COMMA 10 DEL DLGS 18/8/2000, N. 267. NOMINA DI 

RESPONSABILE DEL 4° SETTORE SICUREZZA E DEMANIO . 

 
IL SINDACO  

 

  PREMESSO CHE 

 l’art 50 comma 10 del D.lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di  nomina dei Responsabili 

degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 109 della medesima legge e delle 
disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

 così come previsto dalla deliberazione della G.C. n. 89 del 14/05/2015, esecutiva nei termini di 

legge, la struttura organizzativa dell’Ente, approvata in via definitiva con tale atto, si articola in 
Settori e Servizi a capo di ciascuna delle quali è posto un responsabile;  

 la durata dei Responsabili dei Settori è a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 
quella del mandato del Sindaco che l’ha effettuata, così come previsto dal D.lgs 267/2000;  

 l’art. 8 del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni-Autonomie-Locali “ 

approvato con CCNL 31/3/1999, stabilisce che gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che 
richiedono assunzioni dirette di elevata responsabilità di prodotto e di risultato in particolare lo 

svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale organizzativa;  

 ai sensi dell’art. 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, i soggetti nominati responsabili dei 

servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetta loro l’indennità 
di posizione e di risultato nell’ambito degli importi contrattualmente stabiliti;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;  

SENTITO il Segretario Comunale ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento degli Uffici;  
VISTI:  

 I CC.CC.NL.. vigenti;  

 Il nuovo regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta 

Comunale n. 89 del 14/5/2015  

  

 

DECRETA  

 

1) Di revocare l’incarico di Responsabile del 4° Settore Sicurezza e Demanio al S.Ten. Lombardi 

Antonio; 
2) Di nominare, per i motivi in premessa espressi, il S. Ten. Michele LAURIOLA dipendente 

comunale Cat. D3, Responsabile del 4° Settore Sicurezza e Demanio, in possesso dei requisiti di 

legge; 
3) Di attribuire al predetto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti 

degli Enti Locali per il posto in parola;  

4) Di attribuire, inoltre, al suddetto le funzioni di cui all’art.107 e 109, del Dlgs 267/2000;  
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5) Di assegnare al succitato S. Ten. Lauriola Michele l’indennità annua lorda di funzione di € 
10.800,00;  

6) Il Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio liquiderà la detta indennità, quale spesa 

relativa al trattamento economico del personale e trattandosi di atto dovuto per legge senza 
necessità di ulteriori determinazioni, ex art. 183, comma 2, lett. a) del Dlgs 267/2000;  

 

DISPONE 

 

 che ai dipendente di cui sopra sia data comunicazione della presente nomina;  

 di demandare al Responsabile Settore Programmazione e Bilancio i consequenziali atti di 

gestione di competenza;  

 che il presente provvedimento abbia effetto dall'1 settembre 2017 e fino alla revoca dello 
stesso e viene affisso all’Albo Pretorio on line per 15 giorni;  

 

  

 
 IL SINDACO 

  

 

 Pierpaolo d'Arienzo 
 

 


