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IL STNDACO

VISTO l'Aft. 109, comma 2', del D.Lgs. 18.8.2000, Nr. 267 e successive modifiche
ed integrazioni che consente al Sindaco, che non si sia awalso della facoltà di cui

all'Art. 97 ,, comma 4o, lettera d), di attribuire ai responsabili degli uffici e servizi

funzioni dirigenziali,, così come definite ai commi 2o e 3o dell'Art. 107;

ATTESO che il Comune di Bisignano è privo di personale di qualifica dirigenziale per

cui trova applicazione quanto previsto nel sopra citato Ar1. 109, comma 2";
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.282 de|6.10.2010 con la quale è stata

effettuata la presa d'atto dell'attuale piano di organizzazione e determinazione dei

Settori, dei Servizi e degli Uffici nonché della Dotazione Organica;

CONSTATATO che in seguito al pensionamento del Responsabile del Settore

Secondo, tale Settore è rimasto privo del responsabile gestionale;

RITENUTO che per owiare, momentaneamente, alla situazione in cui si è venuta a

trovare la gestione del Secondo Settore si rende necessario, al fine di garantire la

normale efficienza dell'azione amministrativa, individuare un dipendente di ruolo in
possesso delle necessarie capacità e competenze professionali a cui affidare l'incarico
gestionale del medesimo;
RITENUTO che tale responsabilità può essere assegnata al Sig. Bisignano Foftunato,

Responsabile dell'attuale Settore Sesto, in possesso delle necessarie capacità e

competenze professionali, come acceftato dal fascicolo personale e dal curiculum
vitae dell'interessato ed essendo inquadrato in idoneo profilo professionale;

CONSIDERATO che si rende necessario nominare, al fine di assicurare la continuità

gestionale, il Responsabile del Settore Secondo (SERVIZO SOCIO

ASSISTENZIALE - ATTIVITA' EDUCATIVE E RIEDUCATIVE _ STRUTTURE
RESIDENZIALI E FORMATIVE - PUBBLICA ISTRUZIONE - SCUOLA

TRASPORTI SCOLASTICI - MENSE _ SPORT _ ATTIVITA' PROMOZIONALI E

CULTURALI _ BIBLIOTECA);
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, conferire al Sig. BISIGNANO
FORTLTNATO, dipendente di ruolo di questo Ente, in possesso delle necessarie

capacità e competenze professionali,, come acceftato dal fascicoio personale e dal

cr"u-riculum vitae dello stesso ed essendo inquadrato in idoneo profilo professionale,

l'attribuzione della responsabilità del Settore Secondo e le connesse funzioni di cui

all'Art. 107 del D.Lgs.26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO 1'Aft. 88 del D.Lgs. 26712000, il quale prevede esptessamente che

all'Ordinamento degii Uffici e Servizi e del personale degli Enti Locali, si applicano le



disposizioni de1

integrazioni;
VISTO il vigente

D.Lgs. 2911993 (oggi 165/2001) e successive modifiche ed

CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;

ATERCED

DI affidare, momentaneamente, con decorrenza dalla data di notifica de1 presente

prowedimento, al Sig. BISIGNANO FORTI-I\IATO la responsabilità gestionaie

àell,auuale Seuore Secondo (SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - ATTIVITA',

EDUCATIVE E RIEDUCATIVE _ STRUTTLTRE RESIDENZIALI E FORMATIVE

PUBBLICA ISTRUZIONE _ SCUOLA _ TRASPORTI SCOLASTICI _ MENSE _

SPORT - ATTIVITA' PROMOZIONALI E CULTURALI _ BIBLIOTECA)

attribuendo allo stesso tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

definiti dagli Organi di Governo de1l'Ente, così come disciplinati dali'Art. 107 del

D.Lgs. 18.S.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli previsti

dal vigente Regolamento Comunale sull' ordinamento degli uffici e servizi;

L'incarico è affidato nel completo rispetto della netta separazione fra le funzioni di

governo e le funzioni di gestione finanziaria ed amministrativa;

L'incarico compofia in via diretta ed esclusiva 1a responsabilità per l'attività di

gestione svolta e per i risultati conseguiti e la responsabilità complessiva della gestione

dei Servizi assegnati al Settore Secondo;

L'incarico dovrà essere espletato in conformità alle attribuzioni, alle responsabilità ed

ai compiti demandati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e secondo gli

indirizzt politico-amministratrivi e gli obiettivi ed i programmi degli Organi di

Govemo, con il fine di produrre a1 meglio ser-vizi atti a realizzare la migliore

soddisfazione dei bisogni de11a collettività;

DI disporre che copia del presente prowedimento oltre ad essere notificato

alf interessato venga notificato:

r Al Segretario Generale.
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