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Decreto n. 17 del 08/10/2013

Prot. n.

Oggetto: Nomina responsabile del Settore 4° Comandante Polizia Municipale M.llo Colazzo
Annino – Proroga sino al 15.01.2014.
IL SINDACO
Richiamato il decreto sindacale n.11/2012 con il quale il Mar.llo Colazzo Annino è stato
nominato Responsabile del Settore 4° (Polizia Municipale, Mobilità e Traffico) per il periodo
dal 16.07.2013 al 30.09.2013, a cui competono i compiti e le funzioni gestionali richiamati
dall’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, finalizzati alla
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico;
Vista la delibera di G.C. n. 110 del 30.09.2013 con la quale si è deciso di prorogare al M.llo
Colazzo Annino le mansioni della categoria D, posizione economica D1, dal 01.10.2013 al
15.01.2014;
Vista la deliberazione di G.C. n.15/2011 di ridefinizione dell’assetto organizzativo comunale in
quattro settori;
Visto il vigente regolamento di organizzazione;
Visto l’art. 15 del CCNL per il personale degli Enti Locali sottoscritto in data 22.01.2004;
Ravvisata la necessità prorogare la nomina di Responsabile di Servizio per il Settore 4°,
attualmente vacante sino alla data del 15.01.2014;
Accertato che il M.llo Colazzo Annino è in possesso di tutti i requisiti di legge, delle
competenze professionali, della necessaria esperienza, attitudini e capacità gestionale adeguata
allo svolgimento delle funzioni di Responsabile di Settore;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n.267/2000;
DECRETA
Di prorogare la nomina del M.llo Colazzo Annino, in qualità di Responsabile del Settore 4°
(Polizia Municipale, Mobilità e Traffico) per ulteriore periodo dal 01.10.2013 al 15.01.2014, a
cui competono i compiti e le funzioni gestionali richiamati dall’art.107 del D.lgs. n.267/2000 e
successive modifiche e integrazioni, finalizzati alla attuazione degli obiettivi e dei programmi
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definiti con gli atti di indirizzo dell’organo politico.
Al predetto funzionario viene conferita la responsabilità della posizione organizzativa relativa al
settore di pertinenza, così come individuati dalla Giunta con le citate deliberazioni n.15/2011;
Di confermare, con decorrenza 01.10.2013, e fino al 15.01.2014, la misura della indennità di
posizione in euro 10.458,00 per anno, su dodici mensilità, oltre oneri riflessi come per legge;02
Di prevedere, che in caso di assenza, per ferie e/o impedimento, sarà sostituito dal Segretario
Comunale Dott. Marco Rizzo.
Il presente provvedimento è notificato ai funzionari interessati, agli assessori e all’ufficio
personale.
San Donato di Lecce, 08/10/2013
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
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