PROVINCIA
REGIONE

DI

VERONA

VENETO

Prot. n. 928

SONA, 02 gennaio 2014
DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE DI SETTORE
E DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL SINDACO

Richiamati:
- l’art. 50, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 10, il quale attribuisce al Sindaco la
competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
-

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;

-

il D.Lgs. 09.04.2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ed in particolare gli artt. 3, 9, 12;

-

la deliberazione G.C. n. 187 del 27.12.2013 con cui sono state rideterminate la struttura organizzativa,
la dotazione organica e l’area delle posizioni organizzative del Comune di Sona;

Avuto riguardo alle Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato approvate con delibera C.C. n. 28 del 21.06.13;
Ritenuto di provvedere alla nomina del Responsabile del Settore Farmacie comunali e di affidare il relativo
incarico dirigenziale con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
Verificato il personale inquadrato in posizione dirigenziale con riferimento ai seguenti requisiti: attitudini,
capacità professionali, risultati conseguiti e relativa valutazione nel triennio precedente, competenze
organizzative dimostrate, esperienze di direzione maturate in precedenza, nonché l’adeguatezza del titolo
di studio posseduto;
Riconosciuto nel dipendente nominato il possesso dei più elevati requisiti, come sopra riportati, avuto
riferimento alla complessità del Settore e dei Servizi dei quali affidare la direzione;
Acquisita la dichiarazione da parte del dipendente nominato in ordine all’insussistenza di una delle cause
di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013;
DECRETA
1. Di affidare alla Dott.ssa DE PRETIS Serena, dirigente, con decorrenza 01.01.2014 e fino al
31.12.2014 l’incarico di Responsabile del SETTORE FARMACIE COMUNALI ed il relativo incarico
dirigenziale.
2. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, è sostituito dal Direttore della
Farmacia di Palazzolo;
3. Al nominato Responsabile di Settore, sono conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2
e 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e precisamente tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con il Piano esecutivo di gestione e con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico, relativamente al Settore e servizi attribuiti;
4. Il conferimento dell’incarico dirigenziale comporta l’attribuzione al suddetto dipendente del trattamento
economico quantificato secondo i vigenti contratti di categoria.

DISPONE
La notifica: al dipendente nominato nel presente decreto.
La comunicazione: a tutti i dipendenti.

IL SINDACO
Gianluigi Mazzi

