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____________________ 

 

 

 

 

Decreto n. 5/2019 
 

Oggetto: Decreto di nomina di Responsabile dei Servizi 
 

Il sottoscritto GRILL Franco, Sindaco pro tempore del Comune di Prali 
 

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; 
 
VISTO l’art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i, il quale prevede la possibilità negli enti 
locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la 
responsabilità degli uffici e dei sevizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; 
 

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni organizzative 
prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, 
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative.  
 

RITENUTO pertanto di  provvedere ad assegnare, al relativo responsabile, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del 
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, 
commi 2 e 3, del medesimo T.U., per come appresso indicato: 
 

AREA SERVIZI 
N. DESCRIZIONE RESPONSABILE  N. DESCRIZIONE 

6 Servizi tecnici generali e 
gestione del territorio e 
dell'ambiente 

 Grill Franco  - 
Sindaco  

105 Gestione beni patrimoniali 

      106 Ufficio tecnico 
      602 Impianti sportivi 
      801 Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 

      802 Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

      904 Servizio idrico integrato 
      906 Servizi per la tutela ambientale ed altri 

servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente 

      1005 Servizio necroscopico e cimiteriale 
      1201 Distribuzione gas 

      1202 Centrale del latte 

      1203 Distribuzione energia elettrica 

      1204 Teleriscaldamento 

      1205 Farmacie 

      1206 Altri servizi produttivi 

 
RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali e le relative contrattazioni 
decentrate; 
 



RICHIAMATO  il  vigente  Regolamento  sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 

VISTO il regolamento area delle posizioni organizzative adottato con deliberazione G.C. n. 24 del 10.04.2019; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 27 del 10.04.2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle posizioni 
organizzative; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 

DECRETA 
 
Di assegnare al Sindaco, Franco Grill, la responsabilità degli uffici e dei servizi in premessa  distinti, dando atto 
che allo  stesso competono i poteri di gestione delle risorse destinate nel PRO ai servizi stessi, nonché la 
gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l’Ente verso terzi; 
 
Di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile testè incaricato sono quelli desumibili  dal programma 
amministrativo del Sindaco, dal PRO, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto 
formale del Sindaco e dagli assessori di riferimento e con deliberazione di Giunta Comunale; 
 
Di dare atto che quanto stabilito con il presente provvedimento avrà decorrenza dal 15.05.2019  e fino al 
27.05.2019; 
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, nonché sul sito 
web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Prali, 16.05.2019 
 

          Il Sindaco 
    f.to   Franco Grill 

 
 
 


