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Decreto Sindacale n. 2 del 02 gennaio 2022 
========================= 

OogeHO: CONFERMA AFFIDAMENTO AD INTERI M AL DOTT. TUFO IGINO, RESPONSABILE DEL 
sErraRE SERVIZI DEMOGRAFICI, DELLA RESPONSABILJTA' DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

IL SINDACO 

PreIYl esso cile nella 1110re della conclusione del processo di riorganizzazione complessiva degli Uffici e 
dci Servizi comunali si rende nccessario provvedcrc ad assegnare la responsabilità di posizione 
organizzativa del Servizio Aft:1ri Generali, precedentemente affidato ad interim al Segretario Comunale, 
segreteria attualmente vacante, in attesa di copcrtura, c non potendosi individuare nel Scgretario Rcggcnte 
Ìn figura giuridica eui affidare tale responsabilità; 
Visto l'organigramma attuale dell'Ente come delineato dalla citata Deliberazione di Giunta comunale 

n.25/2020; 
Richiamato il precedente Decreto. n. 6 del 01.07.2021 con il quale fu amdata tale responsabilità fino al 
31 dicembrc 2021 al dr. Tufo Igino; 
Dato atto del lavoro encomiabile svolto dal Dott. Tufo quale responsabile ad interim nel periodo di 

rifcrirJ'lcnto; 
Riten ufo, nelle more della complessiva riorganizzazione dell'Ente comunale, di poter confermare 
l'affidamento ad interim al Dott. Igino Tufo la responsabilità dci Servizio Affari Generali - Segreteria 
nonché l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (legge 
190/2 O 12), nelle more di eopcrtura dclla sede dclla segreteria comunale (art. I, comma 7, legge 190/2012); 
Richiamato il Rcgolamento eomunalc per l'ordinamento dcgli Uffici c dci Servizi; 
Richiamato il CCNL Autonomie locali e l'art.50 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visti: 
il D.Lgs. 267/000 e s.m.i.; 
lo Statuto Comunale cd i Rcgolamenti vigcnti; 
il D.Lgs. Il.16512001 e s.m.i. ed il D.lgs. n. I 50/2009 e s.m.i., 
Per Ic indicate motivazioni 

DECRETA 

l) 

• 

2) 

DJ CONFERMARE il Dot!. Igino Tufo quale Responsabile ad interim, dal l° gennaio 2022 e 
sino al 30 settembre 2022, probabile data di collocamento in quiescenza, la responsabilità del 
Servizio "Affari Generali - Segreteria" al quale sono assegnate le seguenti attribuzioni: 

Servizi generali (segreteria uffici e centralino, Protocollo e URP, Albo e Ufficio Messi, Archivio, 
gestionc pulizia locali comunali); 
Istruzione e Servizi ausiliari all'istruzione (refezione e trasporto scolastico); 
Attività culturali; 
Turismo; 
Diritti sociali politiche sociali e famiglia; 
Responsabile della Prevenzione dclla Corruzione c dclla Trasparenza. E' fàtta salva la revoca 
della responsabilità del prescnte punto appena la segreteria comunale sarà coperta dal titolare. 

DI CONFERMARE la precedente nomina quale responsabile di P.O. dei Servizi Demografici 
prevedendo, nelle more della nuova pesatura delle posizioni organizzati ve, una indennità di 

l 




