
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

Decreto del Sindaco n. 2

Oggetto : NOMINA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA - AREA 
SOCIALE E DEL SERVIZIO PERSONALE - GESTIONE GIURIDICA 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATI:

l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza alla 
nomina dei Responsabili dei servizi;

il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n° 54 del 25/05/2011;

in particolare il Capo I del citato regolamento, recante disposizioni riguardanti l’organizzazione 
gestione dell’Ente ed in particolare gli artt. 7 e 8 riferiti rispettivamente ai compiti dei responsabili e 
alle modalità per la loro nomina;

la deliberazione della Giunta comunale n° 3 del 01/02/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente, individuando l’area delle 
correlate posizioni organizzative come di seguito:

- Area Amministrativa
- Area Sociale
- Area Finanziaria
- Area Tecnica

la normativa inerente all’area delle posizioni organizzative recata dal CCNL del Personale del 
comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

VISTO l’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO l’art. 109 comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000, ai sensi del quale i Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai 
Responsabili degli Uffici e dei Servizi, fatto salvo, con l’applicazione del cit. art. 97, comma 4, 
lettera d), il conferimento delle stesse al Segretario Comunale;

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo dei segretari comunali del 16/12/2003, nonché il 
successivo del 02/12/2008;



CONSIDERATO che ai sensi dei citati contratti collettivi sono stati definite in particole le condizioni 
di carattere oggettivo e/o soggettivo necessarie per il conferimento di specifiche responsabilità 
aggiuntive;

ACCERTATA, in relazione all’esiguità dell’organico dell’Ente l’attuale indisponibilità di 
professionalità interne alternative e ritenuta l’esigenza di conferire temporaneamente al segretario 
comunale le seguenti specifiche responsabilità aggiuntive, relative ad attività di carattere 
gestionale:
 Responsabilità dell’Area Sociale
 Responsabilità del Servizio personale, con riferimento alle attività e ai compiti relativi alla 

gestione giuridica dello stesso;

VISTO lo statuto comunale;

DECRETA

1. di nominare, a decorrere dal 01/07/2022, il Segretario Comunale p.t., quale responsabile 
dell’Area Sociale del Comune di Roè Volciano, nonché del Servizio Personale, con 
riferimento alle attività e ai compiti relativi alla gestione giuridica dello stesso;

2. di dare atto che il presente decreto ha validità fino a diversa disposizione e comunque non 
oltre la scadenza dell’attuale mandato elettorale, salvo intendersi tacitamente prorogato 
sino all’adozione di diverso provvedimento da parte del sindaco neoeletto;

3. di trasmettere il presente atto all’interessato;

4. di conservare il presente atto nella raccolta dei decreti sindacali.

 
 

Roè Volciano, 01/07/2022 

Il Sindaco 

APOLLONIO MARIO / InfoCamere S.C.p.A. 
Firmato digitalmente


