
COMUNE DI CIRIGLIANO
Provincia di MATERA

dei 1 5 IUG 2020
Oggetto: Cessazione incarico Responsabile dell’area tecnica - Decreto.

IL SINDACO

Visto che il Comune di Grigliano, così come risulta dalla deliberazione di giunta comunale n. 1 del 
17.1.2003 di approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (in avanti 
“regolamento”), ha organizzato la struttura amministrativa del Comune suddividendola nelle 
seguenti tre aree:

Prot. \J\3A

Area amministrativa 
Area finanziaria 
Area tecnica

Visto 1’ art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ( in avanti “ TUEL “) commi 1 e 2 che 
prevedono testualmente :

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati 
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e 
di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico
amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario 
o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 1088 del 12.06.2019 con il quale l’assessore comunale De 
Canio Rocco Salvatore;
Atteso che il Comune di Grigliano ha in dotazione organica una sola categoria D) preposta sia 
all’area amministrativa che a quella finanziaria, veniva nominato in forza della deliberazione di 
giunta comunale n. 50/2010, responsabile dell’area tecnica sino al 30 giugno 2020;
Atteso che nel medesimo decreto si stabiliva di:
“ .... nonché di nominare il predetto assessore, salvo revoca o cessazione anticipata per i motivi 
indicati in narrativa
“ .....riservarsi ogni provvedimento in merito alla sostituzione de1 predetto responsabile ai sensi
della normativa indicata nelle premesse ed alla revoca del citato incarico a seguito di reperimento di 
personale esterno o comunque di tutte le altre soluzioni previste dalla vigente normativa in materia'''’

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 58 del 08.07.2020 con la quale si procedeva 
alla revoca della delibera di giunta comunale n. 50/2010, a seguito della possibilità prevista per legge 
di trovare un’altra soluzione all’interno della dotazione organica del comune, di attribuzione ad altro 
personale, avente i requisiti previsti dal vigente CCNL del 21.5.2018, della responsabilità dell’ufficio 
tecnico comunale pur avendo categoria C);
Ritenuto, per l’effetto, prendere atto della cessazione del predetto incarico al 30 giugno 2020 onde 
consentire la nomina di in nuovo responsabile di area così come paventato con delibera di giunta 
comunale n. 58 del 08.07.2020;



Visto il combinato disposto dei seguenti articoli del TUEL :

• Art. 50 comma 10 Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli 
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, 
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

• Art. 109 comma 2 “ Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui 
all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), 
possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili 
degli uff ci o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione

Decreta
per le motivazioni e secondo i riferimenti esplicitati in premessa
Di prendere atto che della cessazione al 30 giugno 2020 deir incarico di responsabile dell’area tecnica 
all’assessore De Canio Rocco Salvatore nominato con decreto n. 1088 del 12.06.2019, significando 
che dall’1.7.2020 ad oggi non è stato firmato alcun atto da parte dello stesso;
Di trasmettere copia del presente decreto all’assessore Rocco Salvatore De Canio in quadruplice 
copia di cui una rimarrà nel fascicolo della giunta, un’altra verrà restituita al sindaco un’altra 
consegnata allo stesso assessore e l’altra pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni.
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’area finanziaria per opportuna 
conoscenza.


