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Decreto Sindacale n. 1 del 02. O 1.2022 
========~================ 

Oggetto: CONFERMA AFFIDAMENTO AD INTERIM AL RAG. FELICE GODUTO, RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO. DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E PERSONALE 

IL SINDACO 

!Premesso che nella more della conclusione del processo di riorganizzazione complessiva degli Uffici 
c dci Servizi comunali si rende necessario provvedere ad assegnare la responsabilità di posizione 
organizzativa del Servizio Affari Legali e Personale, precedentemente affidato ad interil1l al Segretario 
C~oll1unale, segreteria attualmente vacante, c non potendosi individuare nel Segretario Reggente la 
fjgura giuridica cui affidare tale responsabilità; 
""'isto l'organigramma attuale deU' Ente come delineato dalla eilata Deliberazione di Giunta comunale 
n.25/2020; 
If~ichiamnto il precedente Decreto. n. 7 del 01.07.2021 COI1 il quale ilI affidata tale responsabilità I1no 
",l 31 dicembre 2021 al rag. Felice Goduto; 
Dnto atto del lavoro encomiabile svolto dal rag. Goduto quale responsabile di riferimento; 
jfJ;itellllto, nelle more della complessiva riorganizzuzione dell'Ente cOJllunale, di poter individuare il 
"",g. Goduto Felice, per l'affidamento ad interil11 della respon,abilità del Servizio Aftàri Legali e 
Personale, avendo, lo stesso, sempre collabomto con il precedenti responsabili di tale servizio: 
Richiamato il Regolamento cOlllunale per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Richillmato il CCNL Autonomie locali c l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visti: 
i l D.Lgs. 267/000 e s.m.i.; 
lo Statuto Comunale cd i Regolamenti vigenti: 
il D.Lgs. n.165/200 I e s.m.i. ed il D.lgs. n. I 50/2009 e s.m.i., 
per le indicate motivazioni 

DECRETA 

I) DI NOMINARE il rag. Goduto Felice quale Responsabile ad interim dal lO gennaio 2022 e 
sino al 31.12.2022, (o data precedente se è possibile individuare nuovo responsabile) ciel 
Servizio "Affari Legali e Personale" ; 

2) DI CONFERMARE la precedente nomina quale responsabile di 1'.0. del Servizio Finanziario 
e l'attuale indennità di posizione in godimento: 

3) D[ DARE ATTO che al Responsabile nominato ad interim è dovuta altresl l'indennità di 
risultato nella misura prevista dal vigente CCNL Autonomie loculi, rapportata al periodo di 
etìèttivo espletamento della funzione; 

4) DI DARE ATTO che nell'espletamento dell'incarico ed in ragione delle funzioni anche 
gestionali assegnate, il rag. Goduto Felice è autorizzato alla autonoma gestione dci budget 
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