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IL SINDACO

VISTO l'art. 5O del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n. 267;

VISTO I'art. 33 coruna I dello Statuto comunale;

VISTO l'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione Gc n. 4,1 del
l5 rnarzo 2o7l e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce le modalità ed i criteri di conferimento della
carica di Responsabile del Servizio;

VISTA la deliberazione Gc n. 125 del4, agosto 20la "Individuazione delle aree con Posizione Organizzativa";

VISTO che con la predetta deliberazione sono state individuate le seguenti Aree {ìrnzionali:

- Vice Segreteria e Sport
- Area A Aflari Generali Socioculturale e Scuola
- Area B Demografica
- Area C Finanziaria e Tributi
- Area D Tecnica
- Area E Polizia Municipale e Commercio

VISTO l'art. 1o del Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli u{Iici il quale stabilisce che ad ogni Area possa

VISTO l'attuale organico;

VISTO l'art. 15 del Regolamento già citato;

VISTO che in ogni Area è incardinato un apicale;

VALUTATO che in base agli obiettivi prefissati, alla complessità della struttura interessata, alle attitudini e delle
capacità professionali del singolo dipendente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione e della
relativa valutazione, nonché le specifiche competenze organizzative possedute, gli attuali apicali possiedono i requisiti
di inquadramento, i titoli e le competenze tecniche, giuridiche e amministrative per ricoprire la carica di Responsabile
di Servizio;

RITENUTO di nominare i seguenti Responsabili di Servizio incaricati di Posizione Organizzativa:

- dr.ssa Tiziana Pagani Vice Segreteria e Servizi Sport
- dr. Gianmario Campeggi Area Affari Generali Socioculturale e Scuola
- rag. Giovanna Zanzola Area Demografi ca

- dr.ssa Maria Chiara Galante Area Finanziaria e Tributi
- arch. Camilla VignoÌa Area Tecnica
- dr. Edgardo Zanotti Area Polizia Municipale e Commercio
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STABILITO che le nomine in oggetto avranno durata pari al mandato amministrativo, fatta eccezione per il Vice

segretario, dipendente del Comune di Trecate, la cui nomina corrisponde alla durata della convenzione stipulata

dalla Giunta Comunale con atto n. del

RICORDATO comunque che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza secondo quanto previsto

dall'art. 17 ' del Regoìamento sull'ordinamento di servizi e degli uffici;

VISTO infine che gli interessati hanno prodotto Ia dichiarazione delf insussistenza delle cause di inconferibilità ed

incompatibilità di incarichi nella P.A. ai sensi dell'art. 20 cornma t del D.Lgs. n. 39/2013;

DECRETA

l) Di NOMINARE, fino a scadenza del mandato amministrativo, i sottoelencati Responsabili di Servizio incaricati

di Posizione Or ganizzativ a:

- dr. Gianmario Campeggi Area Aflari Generali Socioculturale e Scuola

- rag. GiovannaZanzola Area Demografica
- dr.ssa Maria Chiara GaÌante Area Finanziaria e Tributi
- arch. Camilla Vignola Area Tecnica
- dr. Edgardo Zanotti Area Polizia Municipale e Commercio.

2) Di NOMINARE per la durata della convenzione approvata con atto della Giunta Comunale n. 37 del. 3/o4/2o13,
prorogata con deliberazioni Gc n. 2 del t3/ot/2014 e L. 74 del ts/oS/9,ot+, la dr.ssa Tiziana Pagani Vice Segreteria

e Servizi Sport.

g) DI STABILiRE i seguenti sostituti in caso di assenza del titolare della nomina:

4,) DI DARE ATTO che il presente atto esplica i propri effetti, in continuità con i precedenti, sino alla scadenza del

mandato amministrativo salvo la revoca nei casi previsti dall'art. r? del Regolamento sull'organizzazione dei servizi e

degli u{Iìci.

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sulla sezione Amministrazione Trasparente.
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'Art. 17 - REVOCA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
t. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza:

a. per mancato iaggiungimento degli obiettivi di gestione con risultato conseguito al di sotto della soglia individuata nel sistemaa. per mancato raggiungimento degli obiettivi di gestione con rlsultato consegurto al dl sotto della soglla lndlvlduata nel slstema dl\ql.utazlone;

b. ìel caso di inossàruanza da parte dei Responsabili di Servizio delle direttive impartite, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare;

c. per gravi o reiterate responsabilità personali;
d. in caso di incompatibitità previste nella legislazione dei pubblici impieghi o altri casi previsti dalla legge, dai CCNL;

2. Il provvedimento è di competenza del Sindaco

titolare assente sostituto
Resnonsabile Servizio Area C Responsabile Servizio Area A
Responsabile Servizio Area A ResnonsabiÌe Servizio Area C

Responsabile Servizio Sport
Responsabile Servizio Area A rna solo in caso di assenza

non program.rutbile,

Responsabile Servizio Area B
Responsabile Servizio Area C ma solo in caso di assenza

non programmabile;
Responsabile Servizio Area D
Responsabile Servizio Area E

Segretaria Generale o Vice Segretaria in caso di assenza

o impedimento della Segretaria Generale
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