COMUNE DI ORZIVECCHI
Decreto Sindacale
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PROVINCIA DI BRESCIA

04/2020

Prot. 2641
Del 06.04.2020

IL SINDACO
Premesso che dal 01.04.2020 la signora Mara Rossi, responsabile dell'Area amministrativacontabile. ha cessato la propria collaborazione con il Comune di Orzivecqhi per cui è necessario
disporre immediatamente per far fronte alla grave situazione in cui si trova l'Ente a causa della
cessazione di detta collaborazione;
che l'intera Nazione ed il Comune di Orzivecchi vivono la graviss ima emergenza sanitaria
da COVID-19 che, al momento, rende improponibili gli istituti attivabili in normali condizioni al
fine di sostituire personale dipendente che cessi dal serviziol

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 0610412020 con la qu$e è stata approvata la
temporanea struttura organizzativa dell'Ente con la previsione di tre Aree:
a) -Area Tecnico Manutentiva
b) -Area Amministrativa
c) -Area Contabile
Rilevato che con detta deliberazione di Giunta comunale n.2612020 è stato chiesto al Sindaco di
valutare la possibilità di attribuire temporaneamente la responsabilità dell'Area amministrativa al
segretario generale ai sensi dell'art.91 comma 4 tett. d) del D. Lgs. n.26712000
Condivise tutte le premesse e le disposizioni della citata deliberazione

di Giunta

comunale n

26t2020:,

Segretario generale qui e temporaneo Responsabile dell'Area
Amministrativa dell'Ente precisando che la nomina durerà fino a che l'Ente non avrà assunto un
dipendente cui affidare la responsabilità dell'Area amministrativa-contabile;

Ritenuto

di

nominare

il

Dato afto che il Segretario generale presta servizio in questo Comune per 12 ore settimanali in
quanto in convenzione con il Comune di Orzinuovi ed ha dato la propria disponibilità stante la
grave emergenza in atto e nei limiti consentiti dall'orario di servizio;
Visto I'art.97 comma 4 del D. Lgs. t.267 /2000 che testualmente dispone:
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'auività, salvo quando
ai sensi e per gli efetti del comma I dell'articolo 108 il sindaco e il presidentg della provincia abbiano
nominalo il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) portecipa con funzioni consullive, referenti e di assislenza alle riunioni del coÀsiglio e della giunla e ne
cura la verbal izzazione ;
b) esprime il parere di cui all'articolo 19, in relazione alle sue competenze, nel cago in cui l'ente non abbia
responsabil i de i servizi :
c) roga, su richiesta dell'ente, i conlratti nei quali I'ente è parte e aulentica scrilture private ed atti
un ilaterali nell' intere sse del l'enle :

d) esercita ogni ahra ftmzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal simlaco o dal
de ll a prov inc ia ;
le funzioni di dbettore generale nell'ipotesi prevista dall'arlicolo I08 comma 4.

pre s ide nte
e) esercito

il

DECRETA

dott. Femando Fauci, Segretario generale della convenzione di segreteria Orzinuoviè nominato ai sensi dell'art.97 comma 4 lett. d) del D. Lgs n.267 12000 quale
Responsabile dell'Area Amministrativa con decorrenza immediata precisando che tale nomina è
l-che

Orzivecchi,

temporanea e durerà fino a che I'Ente non avrà assunto un dipendente cui affidare la responsabilità
dell' Area amministrativa-contabile;
2-che la nomina di cui al precedente punto 1 comporta lo svolgimento di tutte le funzioni previste
dall'art.107 del D. Lgs. n.26712000 con riferimento all'Area amministrativa;

3-che il presente atto sia trasmesso all'interessato ed ai Responsabili
all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;

di

IL

area e sia pubblicato

