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Comune di Toffia
(Provincia di Riel!)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNAJdE
N. 2 del 19/1/11

L'ani~oduemilaundici, il giorno 19 dcl mese di gcnnaio, allc ore 18.30, nella residenza comunale, a
sepito di invito d i m a t o dal Vice Sindaco, si & riunita la Giunta Comi~nalenelle persnne dei
Signori
Cornpanenti
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Attribuzione in via temporanea e di urgenza della Respansabilitii del Servizio
Tecnico fino al rientro dal, pctiodo di, rnalattia del responsabile u.t.c. p.t.
alla Giuota comunale e nells specie a1 Siadrco pat.ai r n s i ddl'art. 53, comma
23 dellr Legge 38812000 c succcsaive modifiche intewenute

-
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Assenti

-

Risul,tatoIcgale i.1. numero degli inkrvenuti ha assunlo la Presidenza il Vice Si.ndaco Fcderici Maria
.L.uisa cd ha apcrto la scduta.alla quale pariecipa il. Segretario Generale, A w . Alfrcdo Assisi

COMUNE DI TOFFIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

VTSTO il D.lgs 267/2000, Testo unico dcgli Enti Locali;

vista la legge n. 24111990 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli ufl7ci e sewizi del Comune di Tofia,
approvato con delibera G.M.n. 2 1/2002 e ss.rn1.n.;

Premessa

-

-

Che con decreto sindacale prot, n. 3083 dcl 4/8/09 venivano conferite a1 Geom.
Marco Ricci, dipendente ca(. D3 del Cornwe di Toffia, lc funzioni di responsabile
del serviziio Ambiente e Territorio, con le com,petcnzc e le responsabilit&previste
dall'art. 15 del Regolam~ntosull'ordina~nentodegli uffici e servizi del Cornune di
Toffi,a;

Che nell'organico dell'Ei11e non e presente altla pcrsonale in grado di ricoprire, con
le necessarie conoscenze tecniche, iI ruolo di ksponsabilc dell'Ufficio Tccnico
Comunalle;
Che con prot. int. N. 184 del 1.8 gmnaio 201 1 perveniva press0 1'Ente certificato
medico del Dott. Sergio Andreola del1.a Azienda AST, di Ricti che per i1 sig. Ricci
Marco prevedeva, come occorenti. "...gg. 30 (trerzta) di reoso per le cure
necessarie . .. ";
Che pertanto ad, oggi il Comune risul.ta sprowisto di un responsabile del.l'uffi.cio
tecnico quantoineno fino a1 17 febbraio 211I. 1;
Che j.1 Cornune di Toffia, a1 fine di ottemperare alle ordina.rie incombenze de1l'U.t.c.
ed alla consegucnte necessitd di dare continuitii all'azione mnrninistrativa, ha la
necessitA, di attribuire in via temporanea e di urgcnza la Responsabilitii del Servizi~
Tecnico fino a1 ricntro dal pcriedo d,i malattia del responsabile u.t.c. titolare;

considerato pertanto che fino al ritomo dal pcriodo d.i inalattia del responsabile p.t.
de1l'U.t.c. si rende neccssario, per I'adozione degli atti urgenti e comunque per consentire il
buon i%n.zion.amentodegli uffici e far fiontc allc scadenze che in qucsto periodo si
avvicendano avuto riguardo soprattutto a1 settore tecnico, nominare un titolare pr~wisorio
dcl Scrvizio tecnico per il periodo di assen73 del Rcsponsabile titolare certificato dal Dott.
Ai~dreolae c0munqu.e fino a1 definitive ritonm in servizio, che svolga le funzioni e presieda
gli ufici cosi come previsto nel regolamento degli uffici e servizi vigentc in qucsto ente;

