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DECRETO N.
Data:

01/10/2019

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno UNO del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal
Sindaco.

Oggetto:
NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE 3 DAL 01/10/2019 AL 21/05/2020

IL SINDACO
PRESTANTI EDOARDO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
Richiamati
- il proprio Decreto n. 6 del 22/05/2019 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili di Settore dal
21/05/2019 al 21/05/2020 – Correzione di errori materiali nel Decreto Sindacale n. 5/2019”;
- il proprio Decreto n. 12 del 30/09/2019 avente ad oggetto “Pesatura delle posizioni organizzative”;
Dato atto che il sig. Giuliano Pascucci, nominato Responsabile del Settore 3 con il richiamato
Decreto n. 6/2019, ha rassegnato le dimissioni dal servizio, finalizzate al conseguimento del
trattamento pensionistico, con decorrenza 1° ottobre 2019 (ultimo giorno di lavoro 30/09/2019;
Dato atto che, per quanto riguarda le competenze e le attribuzioni dei Settori dell’Amministrazione,
non sono intervenute variazioni;
Vista la vigente dotazione organica, con particolare riferimento al personale ascrivibile alla
categoria D;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di attribuire l’incarico di direzione della Posizione
Organizzativa per il Settore 3 per il periodo dal 01/10/2019 al 21/05/2020 al dipendente. Palagini
Rolando, Istruttore Direttivo di Vigilanza;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
per le motivazioni premesse in narrativa e qui implicitamente riportate,
1) di attribuire l’incarico di direzione della Posizione Organizzativa per il Settore 3 al dipendente
Palagini Rolando, Istruttore Direttivo di Vigilanza, per il periodo dal 01/10/2019 al 21/05/2020;
2) di dare atto che per ogni altro aspetto rimane vigente quanto stabilito con i richiamati Decreti
Sindacali n. 6/2019 e n. 12/2019;
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia trasmessa all’interessato, al Segretario Comunale, ai
Responsabili di Settore, alla Giunta Comunale, all’Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione ed
alla Rsu in sede..
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