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DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 28.05.2014

IL SII{DACO

Visto il nuovo C.C.N.EE.LL. siglato in data 11 APzuLE 2008;

Vista la delibera di G.C. n. 45 del 06.06.2007 con la quale veniva approvata la nuova dotazione
organica;

Vista la delibera di G. C. n. 51 del 28.06.2001 con la quale veniva approvato il regolamento
degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di G.M. n. 35 del 17.1,2.2004 col quale è stato integrato e modificato il regolamento
degli uffici e dei servizi e successive modifiche apportate con atto di G.M. n. 27 dell' 11.05.2007 e
n. 86 del 13.11.2007;

Visto Che 1'art. 50, comma 10 del D.lgs n. 26712000, stabilisce che il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110 dello stesso decreto, nonche dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

Rilevato che l'unica unità di personale espletante le funzioni proprie di Vigile Urbano è il Tenente
Baldoni Gabriele dipendente del Comune di Vacone con il quale è stata stipulata a far data
0l .0 I .2007 idonea convenzione tutt' ora vigente;

Visto e Letto ,,l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 12000 e ritenuto che il dipendente Sig. Baldoni
Gabriele unica unità prevista nell'area di Vigilanza, possiede le capacità gestionali necessarie per
reggere la struttura cui è preposto in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo,
essendo dotato di adeguata competenza;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di attribuire espressamente al dipendente Tenente Baldoni
Gabriele,unicaunitàdel settoredi vigilanza, lefunzionidicuiall'art. 107,commil,2,3e4del
D. Lgs. n.26712000 e successive modificazioni ed rntegrazioni, oltre le funzioni di cui alla delibera
di G.M. n 51 del 28.05.201 anche per specifiche funzioni descritte e previste nella delibera di giunta
municipale n.27 dell'11.05.2007 dichiarata immediatamente esecutiva, per tutta la durata del
periodo cui spettano al medesimo le funzioni di Vigile Urbano , salvo verifica, dei risultati
ottenuti, che in caso negativo può comportare la revoca ad nutum dell'incarico;



DECRETA

per le ragioni esposte in narrativa, sono attribuiteoalla data odierna fino al 31.12.2014 al Tenente

Baldoni Gabriele unica unita del settore divigrlanza. le funzioni di cui all'articolo 107, commal,2,

3 e 4,de1D. Lgs. n. 267 i20OO e successive modificazioni ed integrazioni, oltre le funzioni di cui alla

delibera di G.M. n 51 del 2g.05.201 anche per specifiche funzioni descritte e previste nella delibera

di giunta municipale n. 27 dell'll.O5.2}O1 dichiarata immediatamente esecutiva, le funzioni di

vigile Urbano, sàlvo verifica periodica, sulla base delle rilevazioni del servizio di controllo interno

S da svolgersi entro la chiusura dell'esercizio finanziario, dei risultati ottenuti, che in caso negativo

louò comportare Ia revoca ad nutum delf incarico;

IBtr
leJ§/
/at s.gretario Comunale sono attributi compiti di sovrintendenza, impulso e coordinamento del

settore in argomento;

che il presente prowedimento venga

presente e notificato personalmente al

DISPONE

affisso all'Albo Pretorio on line per 20 giorni a partire

personale convenzionato Sig. Baldoni Gabriele.

dal
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Dalla Residenza Municipale, l\ 28.05.2014

RELATA DI NOTICFICA

Il sottoscritto, attesta di aver notificato
iI DECRETO DI NOMINA DI RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

A1 THNENTE BALDONI GABRiELE NATO A VACONE IL 20 '03 '1954

consegnandola personalmente nelle mani della soprannominata, in data odiema.

Montatola, li' 28.05.20 1 4
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