DECRETO DEL SINDACO
N. 20 DEL 26/03/2013
Oggetto: CONFERIMENTO DELLA RESPONSABILITA' DELLE ATTVITA' DEL
SUAP AL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI.

IL SINDACO
Considerato che l'organizzazione delineata dallo Statuto comunale e dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la possibilità di organizzare l'ente in
direzioni al cui vertice incaricare dei dirigenti.
Richiamata la delibera della Giunta comunale nr 43 del 18.04.2007, e sue
successive modifiche, con la quale è stata approvata la vigente dotazione organica che
prevede al vertice la direzione generale con due dirigenze di line, una preposta alla
direzione di tutti i servizi amministrativi ed una di tutti i servizi tecnici, e l’unità operativa
Ced , dipendente direttamente dalla direzione generale;
Considerato che la Giunta comunale con delibera nr 127 adottata in data 5.11.2009
ha preso atto della vigente dotazione organica, confermando il modello organizzativo
precedentemente approvato;
Considerato che con delibera della Giunta comunale nr 20 del 14.03.2013 è stata
condivisa la proposta presentata dal Direttore generale, con parere favorevole del
Dirigente Servizi Tecnici, di assegnare il Settore Commercio, al quale sono attribuiti anche
i procedimenti inerenti allo Sportello Unico Attività Produttive di cui al DPR 7.09.2010 nr
160, dalla competenza della Direzione Servizi Amministrativi alla competenza della
Direzione Servizi Tecnici ed è stata modificata la Dotazione organica assegnando
conseguentemente le risorse a ciascuna Direzione;
Preso atto che il Direttore generale con decreto nr 17 del 22.03.2013 ha aggiornato
l’organizzazione interna dei Servizi, delle Aree e dei Settori incardinando il Settore
“Commercio - Suap” nell’Area Pianificazione del Territorio all’interno della Direzione Servizi
Tecnici;
Richiamato il proprio decreto nr 8 del 2.02.2010, con il quale è stato conferito
l’incarico all’ing Marco Frau di assumere le funzioni dirigenziali rispetto alla Direzione
Servizi Tecnici. in qualità di dirigente a contratto a’ sensi dell’art 110, primo comma, del
D.Lgs nr 267/2000;
Dato atto che con delibera nr 20/2013 sopra citata la Giunta comunale, fermo
restando le competenze del Sindaco o suo delegato in materia di attribuzione degli

incarichi, ha individuato ed assegnato con decorrenza dal 25.03.2013 la Responsabilità
delle attività del SUAP secondo le previsioni dell’art 4, comma 4, del DPR 7.09.2010 nr 160
all’ing Marco Frau, quale Dirigente preposto alla Direzione Servizi Tecnici alla quale lo
Sportello Unico delle attività produttive è stato assegnato;
Ritenuto di aggiornare l’incarico delle funzioni dirigenziali attribuite all’ing Marco
Frau in conseguenza delle modifiche organizzative citate nella delibera G.C. nr 20 del
14.03.2013;
Visto l'art. 109, comma 1, del dgls n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.leg.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art 29 dello Statuto comunale;
Visto l’art 26 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici in ordine alle competenze del Sindaco in materia di personale;
DECRETA
1. di assegnare con decorrenza 25 marzo 2013 all’ing Marco Frau, quale Dirigente
preposto alla Direzione Servizi Tecnici, la Responsabilità delle attività del SUAP
(Sportello Unico delle Attività Produttive) secondo le previsioni dell’art 4, comma 4, del
DPR 7.09.2010 nr 160;
2. di considerare il nuovo incarico assegnato con il presente decreto all’ing Marco Frau
quale integrazione alle funzioni dirigenziali attribuite con proprio decreto nr 8 del
2.02.2010;
3. di stabilire che l’incarico ha durata fino alla scadenza del mandato elettorale, fatte salve
le procedure per l’eventuale revoca anticipata dell’incarico stesso.

Rubano lì, 26/03/2013
IL SINDACO
OTTORINO GOTTARDO / INFOCERT SPA

