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Prot. 4215 del 06/08/2018 
 

DECRETO N. 8  
 

del 06/08/2018 
 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
ai sensi dell’art.50, comma 10, del d.lgs. 267/2000 

 
  
 

IL SINDACO 
 

 
PREMESSO che: 
• ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs n.267/2000, il Sindaco ha 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 sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

• l’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che 
testualmente recita: «23. (Comma così modificato dall’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 
2001, n. 448). Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi 
di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un 
contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se 
necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo 
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura 
tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita 
deliberazione, in sede di approvazione del bilancio»; 

 
CONSIDERATO è vacante in dotazione organica il posto di istruttore direttivo responsabile del 
settore tecnico; 
 
ATTESO CHE, da ultimo, tale funzione è stata assegnata fino al 31 luglio 2018 dall’Ing. Angelo 
de Simone, incaricato ai sensi dell’art.110, comma1, del TUEL 267/2000; 
 



 

DATO ATTO della persistente carenza, nell’organico dell’Ente, di idoneo personale con qualifica 
dirigenziale nonché di altri dipendenti addetti a settore tecnico che possano assumere la 
responsabilità del medesimo servizio,  e che non è possibile assegnare la responsabilità dell’area 
medesima agli istruttori tecnici di cat. C in servizio presso lo stesso settore, in quanto sono 
attualmente presenti, nell’organico dell’Ente, dipendenti di categoria D, in ruolo in aree diverse da 
quella tecnica; 
 
CONSTATATA l’urgente necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’area tecnica, per consentire l’espletamento degli adempimenti ineludibili dell’Ente, in attesa 
della procedura per la nomina di Responsabile in convenzione con altro Ente; 
 
DATO ATTO che il comune di Riardo ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti, 
 
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 36 del 05/04/2017, esecutiva a norma di legge, 
con la quale è stata ridefinita la struttura organizzativa del Comune, riconfermando l’articolazione 
nelle seguenti quattro aree: 

1. AREA AMMINISTRATIVA; 
2. AREA FINANZIARIA; 
3. AREA TECNICA- MANUTENTIVA; 
4. AREA VIGILANZA; 

 
RICHIAMATA la deliberazione commissariale con poteri di giunta n. 10 del 29/06/2017 con cui 
venivano istituite le quattro posizioni organizzative all’interno della presente amministrazione, 
portandole a coincidere con la gestione delle quattro aree in cui è strutturata la dotazione organica, 
assegnando, dunque, al titolare di ciascuna di esse, tutti i compiti di cui al D.Lgs. n. 267/2000, 
nonché alcuni di quelli previsti dal D. Lgs. n. 165/01, in particolare dagli artt. 16 e 17, e, comunque, 
i compiti definiti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui agli artt. 4 e ss. della L. n. 
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
RITENUTO, in attesa di verificare con maggiore accuratezza l’attuale schema di organizzazione 
della macchina burocratica comunale attribuire al Sindaco stesso la responsabilità dell’Area tecnica 
insieme al potere di adottare atti di natura tecnica gestionale facendo uso della facoltà in tal senso 
concessa ai comuni più piccoli dall’articolo 53 sopra richiamato; 
 
CONSIDERATO pertanto procedere all’attribuzione della responsabilità dell’Area tecnica al 
Sindaco; 
 
RITENUTO di potersi avvalere, in relazione all’area tecnica, della facoltà di deroga al principio di 
separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione di cui all’art. 53 comma 23 della 
L.388/2000, e di individuare nel Sindaco il componente dell’organo esecutivo cui conferire ad 
interim le funzioni di responsabile dell’area tecnica; 
 
VISTO l’art. 109, comma 2, del D.LGS 267/2000; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e di Servizi; 
 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e la L.44/2012; 
 

DECRETA 
• DI ATTRIBUIRE, facendo uso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche, per i motivi esposti in premessa che qui si 



 

richiamano e fanno propri, al Sindaco sig. Armando Fusco la Responsabilità dell’Area 
tecnica-manutentiva; 

• DI DARE ATTO che: 
o come previsto dall'art. 20 comma 4  del D.Lgs n. 39/2013, l'efficacia del presente atto è 

subordinata alla dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al 
D.Lgs. n. 39/2013 e di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 che 
l’incaricato sarà tenuto a presentare; 

o l’incarico conferito con il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri 
per l’ente; 

o per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al Regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli Uffici e di Servizi e alle disposizioni normative vigenti; 

• DI TRASMETTERE il presente Decreto all’ufficio messi per la notifica all’interessato e la 
pubblicazione all’albo e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni per opportuna pubblicità e 
notizia e la trasmissione agli organi comunali competenti e in particolare ai Responsabili di 
Area per quanto di loro competenza. 

 
Riardo, 06/08/2018         IL SINDACO 

                         F.to  (Armando Fusco) 


