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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

S E G R E T E R I A  D E L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  
 
Decreto n. 3 dd 13/02/2019 

 
OGGETTO: Decreto commissariale di nomina del Responsabile di servizio dell’area A. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Dato atto che il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato con delibera 
di G.C. n. 59 del 02/11/2010, all’art. 56 suddivide in quattro settori il fabbisogno del personale comunale; 
Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 61 del 23/11/2010 sono state istituite quattro aree di settore e 
designati i rispettivi titolari di posizione organizzativa; 
Dato atto che nell’area A “Servizi demografici – Albo Pretorio – Protocollo – Spedizione – Statistica - Segreteria” 
titolare di posizione organizzativa è il Sindaco, dal momento che il Comune di Dolegna Del Collio ha una popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti; 
Dato atto che il Comune di Dolegna del Collio è privo di figure professionali idonee a ricoprire il ruolo di responsabili 
delle aree a carattere prettamente amministrativo; 
Richiamato il precedente Decreto sindacale n. 3 dd 26/06/2018 di nomina a Responsabile di servizio dell’area A 
dell’allora vice Sindaco facente funzioni Enzo Giardini; 
Preso atto che in data 07/02/2019, con nota acquisita al numero di protocollo 549, la maggioranza dei Consiglieri 
Comunali in carica hanno rassegnato le proprie dimissioni con conseguente ex lege scioglimento del Consiglio 
comunale e successiva decadenza della Giunta e del Vicesindaco reggente; 
Preso atto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto n. 371/AAL dell’Assessore alle Autonomie locali, 
sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all’estero di data 12/02/2019 ha nominato il dott. Luca 
Stabile quale Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Dolegna del Collio fino 
all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2019; 
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 23 dell’art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388 cosi come 
modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge 448 del 28/12/2001; 
nel rispetto del regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e del D.Lgs. n. 267/2000 nonché 
dello statuto comunale; 
 

DECRETA 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del prendete atto; 
2) di nominare quale Responsabile di Servizio dell’area A “Servizi demografici – Albo Pretorio – Protocollo – Spedizione 
– Statistica – Segreteria” il Commissario Straordinario nominato dott. Luca Stabile. 
 

DISPONE 
 
Che il presente decreto venga pubblicato all’albo Pretorio per 15 giorni e nel sito ufficiale del comune nella pagina 
web “amministrazione trasparente sottosezione personale – posizioni organizzative” 

 
 

 Il Commissario straordinario: 
  dott.  Luca Stabile 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

3 13/02/2019 UFFICIO DEL SINDACO 13/02/2019 

 
 

OGGETTO: Decreto commissariale di nomina del Responsabile di servizio dell’area A.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/02/2019. 
 
Addì 13/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE: 
 f.to Mauro Falzari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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