
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 

        DECRETO DEL SINDACO 
    N.10 DEL 30/06/2022 

 
OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE DI SETTORE E DI 
SERVIZIO - TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E VICE 
SEGRETARIO COMUNALE - PROROGA FINO AL 30.09.2022           
 
 
 
Visti: 
 - l’articolo 107, comma 1, del Decreto legislativo N. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che sancisce, in materia di Enti locali, la distinzione tra le funzioni di indirizzo e 
controllo spettanti agli organi politici e quelle di gestione amministrativa attribuite ai dirigenti (ai 
titolari di posizione organizzativa negli Enti privi della dirigenza), elencando, al terzo comma, una 
serie di atti e provvedimenti di competenza dell’apparato burocratico; 
- l’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto legislativo N. 267/2000, ai sensi dei quali, spettano ai 
dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi dell'Ente, compresa l'adozione degli atti che 
impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non riservati espressamente dalla legge o dallo 
statuto agli organi di governo dell'Ente; 
-l’articolo 109 del predetto Decreto legislativo che prevede che “gli incarichi dirigenziali sono 
conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 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’art. 169 o per responsabilità grave e reiterata e negli altri casi 
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla 
precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi. Nei comuni privi di qualifica dirigenziale 
le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lett. 
d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili 
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni 
diversa disposizione”; 
-l’articolo 80 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi prevede che “l’incarico 
di Responsabile di Unità Organizzativa è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza 
prevista nell’atto di conferimento, fino a quando non intervenga la nuova nomina e comunque per 
un periodo massimo di 60 giorni”; 
Richiamato il proprio precedente decreto n. 2 del 28/01/2022 avente ad oggetto “Attribuzione 
incarichi di responsabile di settore e di servizio - titolari di posizione organizzativa e Vice 
Segretario Comunale – fino alla scadenza del mandato politico”; 
Atteso che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere alla riorganizzazione della 
struttura organizzativo/burocratica dell’Ente; 



 
 
Considerato che: 

 si rende comunque necessario garantire il normale espletamento delle funzioni d’ufficio; 

 appare opportuno procedere alla proroga del termine finale di validità del Decreto di 
attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative fino alla data del 30 settembre 2022 
termine entro il quale, presumibilmente, verrà definito il nuovo assetto organizzativo 
dell’Ente, dando atto che il presente provvedimento non si applica al personale che nelle 
more della definizione della procedura è stato collocato in pensione, o che per qualsiasi 
motivazione nei prossimi mesi cesserà il proprio rapporto lavorativo con l’ente;   

Acquisito, sul presente atto, il visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’U.O. 
Gestione contabile; 
Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il T.U.E.L.; 
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato 
        

DECRETA 
 
Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di cui costituisce 
specifica motivazione; 
Di prorogare, pertanto, al 30 Settembre 2022 il termine finale di validità del decreto sindacale n. 2 
del 28.01.2022 ad oggi vigente, di attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative ai 
funzionari comunali, dando atto che:  
DI DARE ATTO CHE: 

 Il presente decreto può essere revocato nei casi previsti dall’articolo 109 del Decreto 
legislativo N. 267/2000 e dall’articolo 14, comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018; 

 il presente provvedimento non si applica al personale che nelle more della definizione della 
procedura è stato collocato in pensione, o che per qualsiasi motivazione nei prossimi mesi 
cesserà il proprio rapporto lavorativo con l’ente;   

 Sul presente atto è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile;  

 Per il presente atto, trattandosi di un atto di riconoscimento di provvidenze di natura 
retributiva a favore del personale dipendente, non è stato acquisito il Codice identificativo 
della gara (CIG); 

 Il presente atto verrà pubblicato, a cura del Settore Amministrativo nell’apposita sezione 
del sito internet del Comune di Taggia (Amministrazione trasparente) in ossequio alle 
previsioni di cui al Decreto legislativo N. 33/2013; 

 Il presente atto verrà pubblicato, per 15 giorni liberi e consecutivi, all’albo pretorio on line 
del Comune di Taggia; 

DI DISPORRE: 

 di notificare il presente decreto ai diretti interessati e di comunicarne l’adozione agli altri 
soggetti dell’Amministrazione interessati; 

 Per l’immediata comunicazione del presente Decreto al Segretario Comunale, al Settore 
Amministrativo e al Servizio Risorse Umane per l’espletamento dei previsti adempimenti. 
 
Taggia, 30/06/2022 

                                                                                                                  Il Sindaco  
                                                                                                            Arch. Mario Conio 

                                                                                     Documento sottoscritto digitalmente 
 

 
 
 

 


