ORIGINALE

COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

Registro Generale n. 4
DECRETO DEL SINDACO
Numero 4 del 14-06-2017

Oggetto: DECRETO SINDACALE NOMINA RESPONSABILE SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
L'anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di giugno, il Sindaco
Visto l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267 del 2000, con il quale si prevede che i Comuni, le
Provincie e gli altri Enti Locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché' all'organizzazione
e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa;
Visto l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale dispone che i Responsabili dei
Servizi sono nominati dal Sindaco;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione della G.C. n. 97 del 14.10.03 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/07/2016, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale è stata rideterminata la dotazione organica;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale, relativo al personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali;
Ritenuto dover provvedere alla nomina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio e
dell'Ambiente;
DECRETA
1. di nominare Responsabile del Settore Gestione del Territorio e dell'Ambiente, di cui
alla Deliberazione di Giunta citata, il dipendente di ruolo Geom. Marco GALEOTTI,
profilo professionale Responsabile Settore, Cat. Economica D4, dando atto che allo
stesso sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
2. di attribuire al Responsabile la retribuzione di posizione annua ex art. 10 del C.C.N.
del 31 marzo 1999 pari a € 12.911,40;

3. di dare atto che all'impegno di spesa conseguente all'adozione del presente
provvedimento si provvederà con successivo atto del Responsabile del Servizio Affari
Generali e Finanziario;
4. di notificare copia del presente Decreto al soggetto interessato;
5. di disporre la pubblicazione del presente Decreto all'Atto Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi.
DISPONE
la notifica del presente atto all'interessato, nonché la trasmissione dello stesso all'Ufficio
Personale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
Dott. Claudio Novoa
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