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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

UFFICIO del sindaco 
 
Decreto Sindacale n. 8 dd 22/08/2017 

 
 
OGGETTO: Decreto di nomina di titolare di Posizione Organizzativa dell’area D "Tecnica e 
tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari".  
 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che la dotazione organica del Comune di Dolegna del Collio e l’organizzazione degli 
uffici sono stati composti in base alla delibera di Giunta Comunale n.83 del 18/10/2011, così come 
modificata con delibera di Giunta Comunale n.30 del 30/04/2012 e n.41 del 22/05/2012; 
 
DATO ATTO che con decorrenza 01/08/2017, a seguito del trasferimento mediante mobilità di 
comparto del dipendente sig. Ambrogio Fuccaro, non esiste più la figura di Responsabile di servizio 
P.O. dell’area D “Tecnica e tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari” all’interno della dotazione 
organica; 
 
TENUTO CONTO che a norma di legge nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è 
possibile attribuire ai componenti della Giunta Comunale l’incarico di Responsabile di servizio; 
 
DATO ATTO che la figura del Responsabile di servizio è istituzionalmente indispensabile in 
quanto sottoscrive tutti gli atti finali dei procedimenti e impegna all’esterno l’ente, nonché gestisce 
le risorse umane ed economiche del settore che gli viene affidato; 
 
VERIFICATO il 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 presente atto; 
2-Di nominare quale titolare dell’area  D “Tecnica e tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari”, con 
decorrenza dalla data odierna, il Sindaco Diego Bernardis; 
3-Di attribuire al medesimo tutte le risorse economiche e umane che in base al Bilancio di 
Previsione 2017/2019 e il P.R.O. 2017 sono state attribuite al precedente titolare di posizione 
organizzativa sig. Ambrogio Fuccaro; 
4-Di dare atto che il suddetto gestisce il collaboratore inserito nella propria area sig. Valter Camussi 
cat.B. 
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 Il Sindaco 

  Diego Bernardis 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

8 22/08/2017 UFFICIO DEL SINDACO 22/08/2017 

 
 

OGGETTO: Decreto di nomina di titolare di Posizione Organizzativa dell’area D "Tecnica e 
tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari".   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente decreto viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/08/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/09/2017. 
 
Addì 23/08/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Polani Veronese Silvia 
   
 
 



Comune di Dolegna del Collio - Determinazione n. 8 del 22/08/2017 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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