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Decreto n° 3/2017  del  17/05/2017 

IL SINDACO 

 Oggetto: Nomina Responsabile del servizio Tecnico:  attribuzione funzioni ex art. 107 ,  D. Lgs. 267/2000.  

 

 

L’anno   duemiladiciassette  giorno  diciassette del  mese di  Maggio, alle ore 17,00, nella  casa  

Comunale  

VISTO l'art. 107 del T.U. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 109 del  medesimo T.U. che recita: “ Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi 

dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o 

del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, 

della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 

obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e 

negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente 

assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 

dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli 

uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.” 

VISTO: 

- che , a seguito dell’assenza del Tecnico comunale geom. Silvano Petrocelli, che con proprio decreto n° 

6 del 02/11/2016 , era stato  nominato Responsabile del Servizio Tecnico, si rende necessario assicurare 

la continuità del servizio tecnico-comunale al fine di evitare disservizi, ritardi e irregolarità dell’attività 

amministrativa da porre in essere;  

- che con deliberazione della Giunta n° 27 del 15/5/2017 è stato tra l’altro, deliberato: “Di fronteggiare 

momentaneamente la carenza di organico presso il Servizio Tecnico  del Comune di Acquaviva d’Isernia  

mediante l'utilizzo del Tecnico comunale Geom. Gianni Di Fiore ,  dipendente a tempo pieno  del comune di 

Rionero Sannitico  ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 L. 311/2004 

e art. 53 D.  Lgs. 165/2001;” 

-  che  il precitato Tecnico comunale,  a seguito di analoga deliberazione  del comune di Rionero 

Sannitico ha   iniziato a prestare servizio presso in data odierna, questo Comune; 

 

RIBADITO : 

- dover assicurare la necessaria continuità  dell’attività amministrativa dell’Ente   nel rispetto  della 

distinzione delle funzioni ai sensi dell’art. 107 del  D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTO: 

- dover quindi revocare, anche a fini di chiarezza e trasparenza, il precedente precitato  decreto n.6/2016  

e nominare un nuovo Responsabile del Servizio Tecnico munito della necessaria professionalità tecnica;  



DATO  ATTO: 
- Che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 
-Che non sono state individuate le aree delle posizioni organizzative ex CCNL 31/3 e 01/4/1999; 

  
     VISTO l'art. 50, comma 10, del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone che il 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 

109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 

VISTI gli arti. 17-19-20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi concernenti le 

funzioni del segretario comunale e dei responsabili dei servizi; 

 

   Ritenuto, al fine di assicurare l’ordinaria gestione dell’Ente ed in ossequio alla obbligatoria  

distinzione  delle funzioni  di indirizzo e gestionali p rescritta dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000,  

conferire al professionista di che trattasi le funzioni e responsabilità ex art. 107  del D. Lgs. 267/2000;  

 

    Visto lo Statuto comunale;  

D E CR ET A  

Revocare il proprio decreto n. 6 del 02/11/2016; 

           Nominare , per i motivi in premessa, il Geom. Gianni Di Fiore, Tecnico comunale del Comune di 

Rionero Sannitico in comando presso questo Comune per effetto della deliberazione giuntale n° 27/2017 ,   

Responsabile del  servizio  Tecnico da svolgersi, in relazione alla proprie competenze e  secondo  il 

regolamento   sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  conferendogli tutte le funzioni e 

responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, per il periodo dal 17.05.2017 e per tutta la durata 

dell’utilizzo, salvo revoca anticipata nelle forme e nei modi di legge;  

         Stabilire che l’indennità di posizione dovuta per il precitato incarico è erogata normalmente dal 

comune di Rionero Sannitico, cui questo Ente provvederà a rimborso per la quota part e spettante ai sensi 

di legge; 

         Dare atto che, la spesa conseguente a quanto sino’ora determinato trova capienza e copertura 

finanziaria nel bilancio di previsione 2017; 

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere. 

 

                                                   IL SINDACO 

                                                  Francesca Petrocelli 


