COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

Decreto n. 40 del 07/01/2015
Oggetto: Art.97, comma 4, lett.d), t.u.o.e.l.: Conferma della nomina, sino a fine
mandato della Commissione Straordinaria, di Responsabile della struttura di vertice
"Settore Affari Generali ed Istituzionali": dott.ssa Patrizia Bognoni - Segretario
comunale dell'ente.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 aprile 2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, il Consiglio Comunale di
Montebello Jonico è stato sciolto ai sensi dell'art.143 del d.lgs.vo n.267/2000 ed è stata
nominata la Commissione Straordinaria di cui al successivo art.144;
Evidenziato che sono attributi alla Commissione Straordinaria per la gestione dell'ente, i
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;
Richiamato l'art.50, comma 10, del d.lgs.vo 18/08/2000 n.267, con cui vengono
individuate le competenze del Sindaco ed in particolare, il potere di nomina dei
responsabili delle strutture di vertice dell'ente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
artt. 109 del medesimo dettato normativo nonché dallo Statuto e dal regolamento
comunale degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il proprio precedente decreto n.21 del 08/01/2014 con il quale è stato conferito
al segretario comunale dell'ente l'incarico di responsabile della struttura di vertice
denominata: "Settore Affari Generali ed Istituzionali", sino al 31 dicembre 2014;
Visto l'art.97, comma 4, let.d) del d.lg.svo n.267/2000 ove si dettano disposizioni in materia
di ruolo e funzioni del segretario comunale;
Richiamato l'art. 10 del regolamento comunale degli Uffici e Servizi che disciplina il ruolo je
le funzioni del segretario comunale;
Atteso che, secondo quanto disposto dal comma 3, lett. h) , il segretario comunale può
essere investito della responsabilità di una struttura di vertice ;
Dato atto che :
- nell'organigramma di questo ente, il "Settore" rappresenta l'unità di vertice e di
massima dimensione ed è articolato in Uffici e Servizi;
- i Settori dell'ente sono stati individuati con atto deliberativo della Giunta Comunale n.

55 del 13.07.2010;
- che nell'attuale organigramma tra le articolazioni di primo livello è prevista quella
denominata " "Affari Generali ed Istituzionali", il cui posto di Istruttore direttivo, risulta
attualmente, vacante ;
Ravvisata l'esigenza di procedere alla nomina dei responsabili, per un periodo di tempo limitato
al fine di consentire a questa Commissione di valutare più compiutamente 1' assetto
organizzativo dell'Ente;
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di cui al comma 4, lett.d) dell'art.97 del
d.lgs.vo n.267/2000 e al comma 3, lett.h) dell'art.10 del regolamento comunale degli
Uffici e Servizi;
Rilevato che la dott.ssa Patrizia Bognoni, segretario comunale di questo ente, ha svolto,
sino ad oggi, le funzioni di responsabile della struttura di vertice denominata "Settore
Affari Generali ed Istituzionali",
DISPONE
Di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla dott.ssa Patrizia Bognoni, le
funzioni di cui all'art.107 del d.lgs.vo n. 267/2000 relativamente alla struttura di vertice
"Settore Affari Generali e Istituzionali", comprendente gli Uffici ed i Servizi meglio
specificati nell'organigramma approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.55 del
13.07.2010;
Di stabilire che l'incarico cesserà alla scadenza del mandato della gestione commissariale ;
Di dare atto che il presente decreto potrà essere revocato o modificato, prima della data di
scadenza, quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo o per ragioni
economiche o finanziarie, venga diversamente articolata la struttura organizzativa, nonché nei
casi previsti dalla legge e dal regolamento degli Uffici e Servizi.
Di disporre la comunicazione immediata del presente decreto ai dipendenti interessati.
Montebello Jonico, lì 07/01/2015

La Commissione Straordinaria
Muccio – Giaccari- Giliberto

