
 

 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

Decreto n. 1 in data 03/01/2020  

 

Oggetto : CONFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INCARICO PER LA 

SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE NEI CASI DI ASSENZA  

 

CONSIDERATO che il Comune di Bione rientra nella MACRO AGGREGAZIONE 

AMMINISTRAZIONE GESTIONE ASSOCIATA VALLE SABBIA per l'esercizio associato delle 

funzioni di servizi comunali periodo 2018/2024-Ragioneria 2-Segreteria 2-Tecnico 2, istituita 

presso la Comunità Montana di Valle Sabbia, a eseguito dell'approvazione della Convenzione 

quadro con deliberazione di C.C. N.30 del 04/07/2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 27 del 14/05/2013 con la quale è stato modificato il 

vigente Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come segue: 

-A)integrando l'art.8.3, quindi 8 comma 4 e comma 5, "Individuazione e nomina dei Responsabili di 

Servizio" i seguenti commi: 

COMMA 4) in deroga a quanto stabilito precedentemente, per quanto riguarda le funzioni ed i 

servizi da gestire in forma associata ai sensi della vigente normativa, l'incarico di Responsabile dei 

servizi può essere ricoperto anche da personale appartenente ai Comuni associati o alla Comunità 

Montana di Valle Sabbia in possesso dei requisiti; 

COMMA 5) in quest'ultimo caso l'assegnazione della responsabilità avviene con atto del Presidente 

della Comunità Montana di Valle Sabbia, su designazione vincolante della Conferenza dei Sindaci 

ovvero, se costituita, dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione di cui fa parte anche il 

rappresentante del Comune di Bione. Analoga procedura è prevista per la revoca della 

responsabilità dei servizi. La valutazione ai fini retributivi dei Responsabili di servizio nominati con 

tali modalità sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso la Comunità Montana di Valle 

Sabbia, integrati da un componente indicato dalla Conferenza dei Rappresentanti 

dell'Aggregazione; 
-B)integrando l'art.62 "CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO" • 
-istituendo il COMMA 4 "E' sempre possibile utilizzare in convenzione con altri enti il 
personale per la gestione associata di funzioni fondamentali '  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 23/10/2019 avente ad oggetto: 

“Ricognizione per l'anno 2019 di eventuali situazioni di esubero di personale nell'organico dell'ente 

ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2020/2022,con la quale è stata 

confermata la dotazione organica dell'Ente e approvata la programmazione triennale del fabbisogno 

di personale; 

ATTESA la necessità di assicurare la continuità dell'attività amministrativa in caso di 

contemporanea assenza o impedimento sia dei competenti Responsabili di Area e l'esercizio delle 

funzioni delle diverse aree del Comune di BIONE in caso di assenza, ferie, malattia ed altri tipi di 

congedo dei Responsabili di Area eventualmente già nominati con Decreto sindacale o Decreto del 

Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia a seguito dell'esercizio associato delle funzioni 

di servizi comunali per il periodo 2018/2024-Ragioneria 2-Segreteria 2-Tecnico 2, come da 

convenzione quadro sopra citata; 

PRESO ATTO delle funzioni proprie del Segretario Comunale riassunte all'art.5 del citato 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi, e visto in particolare l'art. 72 ai sensi del quale in caso di 

temporanea assenza o impedimento del Responsabile del Servizio, l'assolvimento delle relative 



funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza è demandato, con 

apposito incarico del Sindaco, anche di carattere generale, ad altro titolare di posizione 

organizzativa, anche se tali attribuzioni non rientrano nelle specifiche competenze 

tecnicoprofessionali di quest'ultimo, ovvero al Segretario comunale; 

Richiamato il D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati, in controllo pubblico a 

norma dell'art. l, commi 49 e 50 della L. 190/2012" e in particolare l'art. 20 che indica la necessità 

di apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, 

pena l'inefficacia dell 'incarico;  

DECRETA 

1. DI CONFERIRE al Segretario comunale Dr. LORENZI ALBERTO l'incarico di sostituire i 

Responsabili di Area, in caso di temporanea assenza od impedimento dei medesimi,  in 

relazione alle sue competenze, a' sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, 

con decorrenza dalla data di assunzione del presente provvedimento monocratico,al 

31.12.2020. 

2. di autorizzare per il trattamento dei dati personali in relazione alle pratiche gestite dal suo 

ufficio. 

3. Sono compresi nell'incarico l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso 

l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo previsti 

dall'articolo 107, commi 2 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quanto 

espressamente previsto negli . appositi articoli del regolamento comunale per l'ordinamento 

dei servizi e degli uffici in premessa citato. 

4. Il presente decreto potrà essere revocato, rinnovato e prorogato, ai sensi della normativa 

legislativa e regolamentare vigente nel tempo.  

 

Il presente decreto è notificato all'interessato che lo sottoscriverà per accettazione 

 

  

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 03/01/2020  

 

Il Sindaco  

Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


