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Prot. n.

A Ing. Assuntn Burato

ùecreto 2l

SEDE

I

I, SINDACO

VlSl'O l'art. 50 couma 10, Dlgs 26712000 il quale atlribLrisce al Sindaco la conrpetenza di

conferire

incarichi dirigenziali rei Cornuni privi di dirigenza;
RICHIAMATO l'art. 107, comrna 2, D.Lgs l8 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs n. 8l del 0910412008 è definita la figura del
"tlutore cli lavoro"I

RICHIAMATO l'aft. 50, comrna 10, del D.lgs. 26712000 che stabilisce che il sindaco nomina i responsabili
degli uîfici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirìgenziali e quelli di collaborazione secondo
le nrodalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e I 10. nonché dai rispettivi statuti e regolamenti colrunali;
VISTO il decreto n. l3 del 13.06.2016 di nomina della PO4 fìno al 3 L07.2017:
CONSIDERA'fO clre si Iende inrprescindibile ed indispensabile individLrare, provvisoriamente, in attesa
delle deternrinazioni defìnitive, il personalc titolarc delle posizioni Organizzative del Comune con i poteri di
cui alf'art. 107 del D.lgs. 26112000 al fine del proseguo dell'attività amnrinislrativa e dell'erogazione di
servizi;

RICHIAMATA la dichialazione sulla inconfelibilità e incompatibilità di cLri all'art.39 del D.lgs. 3912013 del
l3 giugno 2017 acquisita agli atti indata l3-06.2017 al nunrerodi protocollo 10607;
VISTO il vigente Regolanento corrunalc di organizzazione degli uffici approvato con Deliberazione della
Ciunta corrrunale n. I 8/2015;
RITENUTO pertanto rìeoessalio, per il buon andamento dell'azione Arnnrinistrativa, conferire al lug.
Assì.lnta Burato - Cat D3 pos. Ec. 3 le funzioni di Responsabile del.l';Area l'ccnica;
CONFERISCtr

.

in attesa della delenninazione defìnitiva degli incarichi; al dipendente Ing. Assunta Burato, categoria
D3 giuridica del CCNL Conlparto regioni e auîouonrie locali, le funzioni di Responsabile della I,. O.
n. 4 - Area l'ecnica, dal 0l .08.20 | 7 al 30.09.2017;

o di assegnare la retribr.rzione di posizione lorda annua in conrplessivi

Euro 9.360,78 su tredici

nrensilità, che sarà devoluta fiuo alla data di vigenza del presente provvedimento.
Copia del presente provved inrento:
- deve essere notificato all' interessato:
- inoltrato al Segretario Comunale e all'Ufficio personale;
- pubblicato nel sito intemet del Comune nella sezione Anrrrin istrazione traspflÌelìte.
Soave. lì 0l .08.201 7
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