
COMUNE DI  FONDI

(Provincia di Latina)

Decreto n. I del 04/01/2016

Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale ad interim Settore n.3 "Attività Produttive - Turismo
- Servizi Culturali - Politiche Giovanili - Sport"

IL SINDACO

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 29384tP del13107/2015 con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Tommasina Biondino I'incarico dirigenziale dei Settori n. I "Affari Generali ed
Istituzionali Demoanagrafico-Gestione del Personale" e n. III "Servizi alla Persona";

Richiamato, altresì, il D. Lgs n.267/2000 ed in particolare:
I'art. 50 coÍtma l0 del D. Lgs 26712000 il quale stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili

degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto;

l'art. 107 che affribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
nome dettate dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

I'art. 109 che definisce i termini tecnici e temporali del conferimento degli incarichi dirigenziali;

Visto il regolamento sull'orgarizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.M. n. 577 del 03.122002 e s. m. i. , che ha definito, distribuito e disciplinato la struffura
operativa, burocratica, amministrativa e di gestione del Comune, tenuto conto dei programmi da
attuare e del personale disponibile;

Atteso che a nonna dell'art. 18 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
spetta al Sindaco il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 224 del l7ll2l20l5 con la quale sono stati approvati la
relazione istruttoria del segretario generale, I'organigramma, la dotazione organica ed il
funzionigramma dell' Ente;

Dato atto, pertanto, che la nuova organizzazione prevede n. 6 Settori così distinti:

Settore | - Nfari Generali ed Istituzionali- Servizi Demoanagrafici - Risorse Umane - Polítiche
Sociali- Pubblica Istruzione

Settore 2 - Bilancio e Finanze

Settore 3 - Attività Produttive - Turismo - Servizi Culturali - Politiche Giovanili - Sport



Settore 4- Pianificazione Urbanistica e Territoriale

settore 5 - Lavori Pubblici - Ecologia e Ambiente - Trasporti pubbtici

Settore 6 - Polizia Municipale -Protezione Civile

Ritenuto di dover procedere alla nomina del dirigente del Settore n. 3, attualmente vacante, al fine
di non ostacolare I'andamento dell'azione amministrativa, con incarico temporaneo o'ad interim" ad
altro dirigente;

Ritenuto, altresì, di poter incaricare la dott.ssa Tommasina Biondino, già dirigente del settore n. 1 ,
anche della dirigenzadel Settore n. 3 fino a nuovo e diverso atto;

Visti:
- il D.Lgs.n.26712000;
- i l  D.Lgs. n.165/2001;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- i l  d. l .gs 14 marzo20l3,n.33;
- i C.C.N.L. di categoria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA

di conferire per i motivi sopra detti e qui tutti riportati, alla dott.ssa Tommasina Biondino I'incarico
dirigenziale ad interim del Settore î.3 "Attività Produttive - Turismo - Servizi Culturali - Politiche
Giovanili - Sport" con decorrerua 4 gennaio 20t6, e fino a nuovo e diverso atto;

DISPONE

di prowedere alla notifica del presente atto alla dott.ssa Tommasina Biondino ed al Segretario
Generale per mezzo del servizio messi, e di darne comunicazione all'ufficio personale ed agli uff,rci
preposti interessati.
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