Decreto n° 15
DECRETO DI NOMINA COMPONENTE UFFICIO DI SUPPORTO AL SINDACO ED
ALLA GIUNTA COMUNALE NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E
CONTROLLO DI LORO COMPETENZA IN MATERIA DI URBANISTICA E DI
EDILIZIA

IL SINDACO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 2.8.2016 secondo quanto previsto
dall’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 11 del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi:
- è stato istituito, fuori dalla dotazione organica, l’Ufficio di supporto del Sindaco e della
Giunta comunale nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite in
materia di urbanistica e di edilizia;
- sono state assegnate a tale Ufficio le funzioni di supporto nelle politiche in materia
urbanistica ed edilizia, curando le relazioni degli Amministratori con il Responsabile del
Servizio, i cittadini e gli operatori economici;
- sono state nel dettaglio definite le suddette funzioni, consistenti in:
- monitoraggio sia sull’applicazione delle previsioni degli strumenti urbanistici e degli
atti di regolamentazione dell’attività edilizia, sia sul loro livello di adeguatezza in
relazione alle esigenze del territorio (con raccolta ed elaborazione delle informazioni),
con il conseguente supporto alla definizione delle migliori scelte di attuazione del Piano
Operativo, degli altri strumenti urbanistici vigenti e degli atti di regolamentazione
dell’attività edilizia;
- ricognizione delle aree del territorio che presentano interesse ambientale e
paesaggistico, con conseguente supporto alla definizione delle azioni che possano
contribuire alla loro tutela e valorizzazione;
- definizione di strumenti, modalità e procedure che facilitino l’accesso dei cittadini e
degli operatori economici alle procedure ed alla consultazione degli strumenti vigenti in
materia;
- è stata prevista l’assegnazione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e determinato, da assumere dall’esterno mediante individuazione diretta con
provvedimento del Sindaco, con trattamento economico equiparato a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed autonomie locali per
personale di categoria C, posizione economica C1, in ragione delle attività che l’Ufficio
dovrà svolgere proprie del profilo professionale di “Istruttore tecnico”;
Visto il curriculum del Geom. Fastelli Emiliano, nato a Sarteano (Si) il 5.7.1977, che risulta essere
in possesso del titolo di studio e dell’esperienza lavorativa e professionale necessaria per lo
svolgimento delle funzioni dell’Ufficio;
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Visto:
- l’art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 sulla costituzione di uffici di supporto al Sindaco ed alla
Giunta nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro competenza;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato da ultimo con
deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 27.5.2014, che all’art. 11 prevede che i
componenti dell’ufficio di supporto agli organi di direzione politica sono scelti direttamente
dal Sindaco;
Ritenuto:
- di nominare il Geom. Fastelli Emiliano nell’Ufficio di supporto del Sindaco e della Giunta
comunale per lo svolgimento dei compiti individuati con deliberazione di Giunta comunale
n. 193 del 2.8.2016;
- di fissare nel giorno 6.8.2016 la data di inizio servizio;
Precisato che:
- l’incarico avrà durata per l’intero mandato amministrativo e comunque non oltre tale scadenza,
pertanto presumibilmente fino al 15 giugno 2021, salvo interruzione anticipata del mandato;
- l’orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali;
- l’incarico dovrà essere svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta,
nell’osservanza delle direttive da tali organi impartite;
- al termine di ogni anno il Sindaco e la Giunta valuteranno l’attività svolta ed i risultati
conseguiti; nel caso in cui non siano ritenuti soddisfacenti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi
prefissati, in ragione del carattere fiduciario dell’incarico ne potrà essere disposta la revoca
anticipata motivata, con la conseguente risoluzione del contratto di lavoro;
- il contratto verrà altresì risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o nel caso
in cui versi in situazioni strutturalmente deficitarie;
Dato atto che il Servizio personale provvederà agli atti consequenziali relativi alla costituzione del
rapporto di lavoro;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
DECRETA
1) di nominare il Geom. Fastelli Emiliano, nato a Sarteano (Si) il 5.7.1977, residente in Cetona (Si)
n. 105 (C.F. FSTMLN77L05I445T), nell’ufficio costituito con deliberazione di Giunta comunale n.
193 del 2.8.2016 a supporto del Sindaco e della Giunta comunale nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite in materia di urbanistica e di edilizia, per lo svolgimento delle
funzioni meglio precisate nelle premesse del presente atto;
2) di fissare nel giorno 6 agosto 2016 la data di inizio servizio;
3) di precisare che:
- l’incarico avrà durata per l’intero mandato amministrativo e comunque non oltre tale scadenza,
pertanto presumibilmente fino al 15 giugno 2021, salvo interruzione anticipata del mandato;
- l’orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali;
- l’incarico dovrà essere svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta,
nell’osservanza delle direttive da tali organi impartite;
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-

-

al termine di ogni anno il Sindaco e la Giunta valuteranno l’attività svolta ed i risultati
conseguiti; nel caso in cui non siano ritenuti soddisfacenti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi
prefissati, in ragione del carattere fiduciario dell’incarico ne potrà essere disposta la revoca
anticipata motivata, con la conseguente risoluzione del contratto di lavoro;
il contratto verrà altresì risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o nel caso
in cui versi in situazioni strutturalmente deficitarie;

4) di demandare al Servizio personale l’adozione degli atti consequenziali relativi alla costituzione
del rapporto di lavoro.

Una copia del presente decreto viene consegnata all’interessato.

Chiusi, lì 4 agosto 2016

IL SINDACO
f.to Juri Bettollini

Per conferma e accettazione
Chiusi, lì 4 agosto 2016
f.to Geom. Emiliano Fastelli
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