
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 19 del 30-08-2019

 
Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE, CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 01/09/2019 E FINO ALLA DATA DEL
31/12/2019.
   
 

IL SINDACO
 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante le norme in materia di riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 
VISTO in particolare l’art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 
VISTO il “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi” appovato con deliberazione
Commissariale n. 37 del 30/12/2010;
 
VISTO il “Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa”,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 21/05/2019, con il quale sono stati nominati i Funzionari
responsabili dei servizi, con decorrenza dal 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, con attribuzione
dell’incarico di Posizione Organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del d.Lgs.
n. 267/2000;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 19/08/2019, con la quale è stata approvata,
con decorrenza dal 01/09/2019, la modifica della struttura organizzativa dell’Ente con la costituzione di



un Servizio Personale autonomo e distinto rispetto alle altre Aree dell’Ente;
 
CONSIDERATA la necessità di nominare il Responsabile del Servizio Personale;
 
 

DECRETA
 
 

di nominare il Segretario Generale quale Responsabile del Servizio Personale, con decorrenza1.
dalla data del 01/09/2019 e fino alla data del 31/12/2019;

 
di notificare il presente decreto al Segretario Generale;2.

 
di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale3.
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


