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OGGETTO: 
ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO AL SEGRETARIO GENERALE. 

IL SINDACO 

Premesso che la direzione del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, nelle more del 
procedimento, già avviato, di individuazione di un nuovo Responsabile, risulterà vacante a far data dal 
1 marzo 2022; 

Ritenuta pertanto la necessità, per far fronte alle difficoltà organizzative riscontrate, di procedere alla 
attribuzione temporanea delle funzioni di direzione del suddetto Settore a decorrere dalla data 
odierna, e sino a cessate esigenze, per assicurarne il necessario funzionamento; 

Visto l’art. 97 domma 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco può conferire al 
Segretario Comunale eventuali funzioni di gestione, oltre alle ordinarie competenze previste dalla 
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; 

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso, attribuendo temporaneamente al Segretario Generale, 
dott. Fausto Mazza, le funzioni di Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, 
a decorrere dal 1 marzo 2022, e sino a cessate esigenze; 

Ritenuto inoltre di dover disciplinare, come indicato in parte dispositiva, quanto necessario per 
assicurare l’esercizio delle competenze del Responsabile del Settore in caso di sua assenza od 
impedimento, in considerazione dell’impegno del Segretario Generale presso i Comuni di San Giorgio 
di Piano e di Galliera, che fanno parte della medesima convenzione per l’esercizio delle funzioni di 
Segreteria; 

Visti: 

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• Il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

D E C R E T A 

1. Per tutte le considerazioni in premessa esposte, di attribuire temporaneamente al Segretario 
Generale, dott. Fausto Mazza, la funzione di Responsabile del Settore Programmazione e 
Gestione del Territorio, con le competenze e funzioni dirigenziali previste dalla vigente 
normativa nell’ambito del settore di riferimento, a decorrere dal 1 marzo 2022 e sino a cessate 
esigenze. 

D I S P O N E: 

ferma restando l’attribuzione ai dipendenti in servizio presso il Settore delle responsabilità di 
procedimento in precedenza conferite: 

• Che per i periodi di assenza od impedimento del Responsabile del Settore, le competenze 
relative alla gestione amministrativa di carattere generale del Settore siano affidate al 
Responsabile del Settore  Finanziario, dott.ssa Sara Solimena. 

• La comunicazione del presente Decreto Sindacale ai soggetti incaricati e al Servizio Unico del 
Personale per gli adempimenti conseguenti.


