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OGGETTO Attribuzione incarichi di direzione degli uffici e dei servizi ai responsabili 

IL SINDACO 

Visto l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza 

a nominare i responsabili: degli uffici e dei servizi e ad attribuire e definire gli incarichi di direzione degli uffici; 

Visto gli artt .109 e 107 del decreto legislativo 267/2000; 

Vistò l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, ti. 165, recante "Incarichi di funzioni dirigenziali"; 

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei. servizi vigente 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale vigente con la quale è stato approvato l'organigramma amministrativo 

dell'ente, con l'indicazione delle Aree/Settori/Servizi ed i relativi servizi di competenza di ciascun 

dirigente/responsabile di servizio; 

Richiamati i vigenti C.C.N.L del personale, dirigente e non, del compatto Regione -Autonomie Locali; 

Dato atto che nell'Area Amministrativa -Contabile sono incardinati i seguenti Servizi 
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP); 

- Servizi Socio Culturali; 
- Servizi Demografici 
- Ufficio protocollo -Albo; 

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 7 settembre 2010, ti. 160, a norma del quale l'Ufficio competente per il SUAP 

e il relativo Responsabile sono individuati secondo le forme previste degli ordinamenti interni dei singoli 

Comuni; 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 06/2021 con la quale si è disposto l'utilizzo del dipendente dott.ssa 

Erminia Sabatina MAIDA, Istruttore. Direttivo catfl2del Comune di MontalbanoJonico; 

III 

1) per le motivazioni riportate in premessa, di nominare la Dott.ssa Erminia Sabatina Maida, Istruttore 

Direttivo cat.D2 del Comune di Montalbano Ionico, in qualità di.  Responsabile del Comune di 

Valsinni dei seguenti Servizi: 

- Responsabile del SUA1': 

- Responsabile dei Servizi Socio.Culturalil 

- Responsabile dei Servizi Demograficil 

- Responsabile del Protocollo - Albo: 

2) di dare atto che il presente decreto: resta valido siri* ,a quando non viene revocato e l'eventuale rinuncia dovrà 

essere comunicata al sottoscritto con atto scritto ed avrà effetto dal giorno successivo a quello del suo 

ricevimento; 

3) Il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessata, all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta 

generale, alla Camera di Commercio di MT, ai Responsabili di Aree e all'Albo Pretorio nella sezione 

amministrazione Trasparente del sito ci 

VALSINNI, 01/03/2021 

Lsìnni e del Comune di Montalbano Jonico. 
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