COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 30.06.2011
NOMINA A RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL
SETTORE TECNICO, URBANISTICO, TERRITORIO,
VIGILANZA EDILIZIA

IL SINDACO
Premesso:
- che la legislazione vigente in materia di attività amministrativa ha sancito la
netta separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione
riservando quest’ultima al personale dell’Ente locale;

-

che la suddetta ripartizione viene sancita precisamente dal D.Lgs. 165/2001 e
successive integrazioni e dagli artt. 107/109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che:

-

con proprio decreto n. 5 in data 23/06/2009, a seguito delle Elezioni
Amministrative tenutesi in data 6/7 giugno 2009, era stato affidato incarico per
la Responsabilità dei Servizi Tecnici, Territorio e Vigilanza, al Geom. Bolzoni
Carlo, inquadrato nella cat. D), dipendente di questo Comune;
- che con proprio decreto n. 5 del 10.6.2010 è stato riaffidato l’incarico sino al
30.6.2011;
- che si rende necessario affidare la responsabilità di tali servizi anno per
anno;
Ritenuto di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità
dei servizi sopraindicati al dipendente Geom. Bolzoni Carlo, categoria D4, che è in
possesso della necessaria professionalità per l’espletamento dell’incarico;
Visto il D.Lgs. 165 del 30.3.2001;
Visto il C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali vigente;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e in particolare gli artt. 50 e 107;

Visto lo Statuto Comunale e il regolamento per l’organizzazione degli uffici e
servizi;
DECRETA

1.

Di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e le responsabilità dei
servizi del settore tecnico, urbanistico, territorio e vigilanza, al Tecnico
Comunale, Geom. Bolzoni Carlo, nato a Lodi il 21/02/1960, residente in
Castelleone, inquadrato nella cat. D) dipendente di questo Comune.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Di nominare lo stesso dipendente, Geom. Bolzoni Carlo, Responsabile dei
Servizi Tecnico, Urbanistico, Territorio e Vigilanza edilizia;
Di conferire allo stesso, relativamente ai servizi indicati ai punti precedenti, le
competenze previste dall’art. 107 del D.lgs. 267/2000, non attribuite ad altre
figure professionali all’interno dell’Ente, a sensi di legge;
Di attribuire al responsabile della posizione organizzativa sunnominata la
retribuzione di posizione di € 7.800,00 annui, a sensi del CCNL vigente.
Di stabilire la decorrenza dell’incarico di cui al presente atto dal giorno 1° luglio
2011 sino al prossimo 30 giugno 2012.
Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di
spesa conseguenti.
Di comunicare il presente decreto all’interessato.

IL SINDACO
- Bassanetti Cesira -

Per accettazione
_________________________________

Allegato al Decreto Sindacale n. 3 del 30.06.2011
Il Sindaco
- Cesira Bassanetti -

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FUNZIONI E COMPITI DEL
SETTORE TECNICO, URBANISTICO, TERRITORIO, VIGILANZA
EDILIZIA
-

-

-

-

-

-

-

Lavori pubblici (con compiti di natura tecnica in senso stretto, di
progettazione, affidamento, controllo e collaudo di opere pubbliche,
comprensive pertanto di beni ed impianti del demanio e del patrimonio
dell’ente, gestione gare e contratti);
Progettazione connessa a richieste ad Enti vari per l’erogazione di contributi;
Sicurezza sul lavoro (vigilanza affinché vengano rispettate nei luoghi di lavoro
di pertinenza comunale, le disposizioni vigenti in materia, particolarmente per
la tutela della salute dei dipendenti, gestione opere ed acquisti);
Assistenza tecnica connessa alla gestione della distribuzione gas (gestione
rapporti con terzi e con concessionario, gestione gare e contratti);
Edilizia residenziale pubblica (gestione rapporti, gare e contratti);
Urbanistica ed edilizia gestione di strumenti urbanistici ed assicurare il
controllo del territorio sotto il profilo urbanistico, curando nel rispetto delle
leggi e di detti strumenti l’emanazione di tutti gli atti di concessione od
autorizzazione edilizia, nonché quelli per la repressione degli abusi e per le
sanatorie eventuali).
Sicurezza sui cantieri legge n. 494 e s.m.i. gestione di tutte le procedure di
competenza relativamente agli appalti di iniziativa comunale;
Coordinamento per il collegamento allo Sportello Unico per le Attività
Produttive, con sede in Pizzighettone;
Sportello unico per le attività produttive (gestione di tutte le procedure di
competenza);
Protezione civile (sovrintende la formazione, gestione e aggiornamento del
relativo piano comunale avvalendosi del personale di vigilanza);
Assistenza tecnica connessa alla gestione della distribuzione energia elettrica;
Manutenzione patrimonio immobiliare dell’ente (illuminazione, strade, piazze
fognature, acquedotto, edifici pubblici, scuole, giardini, mercati, alloggi
economici e popolari, macello, impianti sportivi – segnaletica e viabilità)
Servizi cimiteriali;
Stipula dei contratti;

- Assistenza tecnica alla difesa contro l’inquinamento delle acque, acustico,
atmosferico ed elettromagnetico;
- Ogni altra funzione e responsabilità ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
non attribuita ad altre figure ai sensi di legge.

