COMUNE DI MUSCOLINE
(Prov.di Brescia)

DECRETO DEL SINDACO
N. 122 D E L 28 MAGGIO 2019
Oggetto: Nomina responsabile dell’Area Amministrativa – dalla data odierna sino a fine del
mandato.

IL SINDACO
Richiamati:
l’articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): “il Sindaco e il Presidente della Provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi (…)”;
l’articolo 97, co. 4, lettera d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 TUEL: “il segretario inoltre:
(..) d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco o dal Presidente della Provincia”;
l’articolo 107 del citato TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
il decreto del Sindaco di Castrezzato prot. 13350 del 31 dicembre 2014 con il quale il segretario
comunale, d.ssa Annalisa Lo Parco, è stato nominato titolare della sede di segreteria convenzionata
tra i Comuni di Castrezzato (capoconvenzione), Roè Volciano e Muscoline sino al 30 giugno 2019;
richiamati, inoltre:
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
giunta comunale numero 77 dell’8 novembre 2011 e, in particolare, gli articoli da 7 a 9 in materia di
Responsabili di area;
la deliberazione della giunta comunale n. 36 del 16 maggio 2019 con la quale è stata confermata la
struttura organizzativa dell’ente suddivisa nelle seguenti Aree:
 Area amministrativa;
 Area ragioneria e tributi;
 Area tecnica;
 Servizio Intercomunale di Polizia locale;
all’Area Amministrativa afferiscono i seguenti servizi:
 Servizio anagrafico / elettorale / cimiteriale;
 Servizio Segreteria e Protocollo;
 Servizi alla persona;
 Servizio Istruzione;
 Servizio Cultura;
 Servizio Personale, escluse competenze economiche;

veniva confermata l’istituzione delle posizioni organizzative in corrispondenza di ciascuna delle
citate unità organizzative;
si demandava al Sindaco l’affidamento dell’incarico di responsabile dell’area amministrativa al
segretario comunale ai sensi del citato articolo 97, comma 4, lettera d), del TUEL;
decreta
1. la nomina della dottoressa Annalisa Lo Parco, segretario comunale titolare della sede
convenzionata tra i Comuni di Castrezzato, Muscoline e Roè Volciano, quale
responsabile dell'area amministrativa del Comune di Muscoline, titolare della relativa
posizione organizzativa;
2. di stabilire la decorrenza dell’incarico dalla data odierna ed il termine finale alla fine del
mandato sindacale, indicativamente nel giugno 2024;
3. di assegnare al responsabile le funzioni dirigenziali di cui all’articolo 107 del D.Lgs.
267/2000, inclusa la gestione degli interventi di spesa e delle risorse di entrata di
competenza della propria Area per la gestione dei seguenti servizi afferenti l’Area
Amministrativa:
 Servizio anagrafico / elettorale / cimiteriale;
 Servizio Segreteria e Protocollo;
 Servizi alla persona;
 Servizio Istruzione;
 Servizio Cultura;
 Servizio Personale, escluse competenze economiche.

Il Sindaco
Giovanni Benedetti

