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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  S I N D A C O  

 
Decreto Sindacale n. 12 dd 26/07/2019 

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

IL SINDACO 
 
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; 
Richiamato il precedente decreto del Sindaco n. 5 del 02/05/2017 di nomina del responsabile del Servizio Segreteria – 
Area B “Affari Generali – Segreteria – Servizi alla persona” nella figura dell’allora segretario comunale titolare pro 
tempore dott. Tomaž Milic; 
Dato atto che il Comune di Dolegna del Collio è attualmente privo del Segretario comunale titolare; 
Dato atto che nel giorno 26 maggio 2019 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio comunale;  
Visto il verbale di data 27 maggio 2019 dell’Ufficio elettorale di Sezione relativo alla proclamazione dell’elezione alla 
carica di Sindaco; 
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 B “Affari Generali – Segreteria – Servizi alla persona” il Sindaco 
pro tempore nell’attesa della nuova nomina del Segretario comunale titolare. 
 

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 Sindaco: 
  Carlo Comis 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

12 26/07/2019 UFFICIO DEL SINDACO 26/07/2019 

 
 

OGGETTO: Conferimento di incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area B.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 26/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
10/08/2019. 
 
Addì 26/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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