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Decreto n. 5/2014 
 
 
AGGIORNAMENTO ASSETTO DEI SETTORI DELL’ENTE E DELLE NOMINE DEI 
RISPETTIVI RESPONSABILI. 
 

IL SINDACO 
 
 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 21/2009 in data 18/12/2009 con il quale, ai sensi dell’art. 
50, comma 10, del D.Lgs 267/2000 vennero nominati i responsabili degli uffici e dei servizi, e a 
ciascuno di essi vennero attribuite, ai sensi dell’art 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del suddetto decreto legislativo ed attribuita, ai sensi 
dell’art. 15 del C.C.N.L. 22/01/2004, la titolarità delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 
8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999; 
 

Richiamati i successivi decreti sindacali n. 1/2010, n. 11/2010, n. 3/2011 e n.4/2013 con i 
quali sono stati progressivamente e parzialmente modificati l’assetto dei Settori e dei Servizi agli 
stessi aggregati e conseguentemente modificate le nomine dei Responsabili dell’Ente; 

 

Dato atto, in particolare, che il contesto organizzativo dell’Ente è risultato, in ultimo, 
configurato con il richiamato Decreto sindacale n.4/2013 che ha riportato in allegato la rubricazione 
degli otto Settori costituenti la struttura dell’Ente, in elenco con i servizi ad essi aggregati e i 
rispettivi Responsabili e sostituti; 

 

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 20.3.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, l’assetto organizzativo dell’Ente è stato ulteriormente aggiornato 
secondo una diversa aggregazione dei Servizi ai Settori e disponendo la nuova rubricazione del 
Settore “URP e Innovazione” in Settore “Sistemi informativi e Innovazione tecnologica”; 

 

Rilevato che la richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 20.3.2014 ha 
modificato il preesistente assetto organizzativo dell’Ente, nei seguenti termini:   
 

- aggregazione del servizio “Protocollo e Archivio” al Settore “Affari Generali” 
- aggregazione del servizio “URP” al Settore “Demografico” 
- aggregazione del servizio “Orientamento alla Persona” al Settore “Politiche Sociali” 
- aggregazione del servizio “Rete informatica, Strumenti Tecnologici e Innovazione” al Settore 
“Sistemi informativi e Innovazione tecnologica”; 

 

Atteso, quindi, di dover riscontrare il nuovo assetto organizzativo dell’Ente e di procedere, 
contestualmente, in esito alla richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 43/2014, ad 
aggiornare le competenze rispettivamente assegnate ai Responsabili dei Settori interessati dalla 
disposta riorganizzazione;  

 

Richiamato l’articolo 28, comma 4, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi che prevede che l’incarico di Responsabile di Servizio, può essere modificato prima della 
naturale scadenza per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo; 



  

 

Atteso, inoltre, di confermare l’assetto delle reciproche sostituzioni dei Responsabili di 
Settore, disposto dall’art. 29 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
  
 Tutto quanto sopra premesso  
 
 

 
D E C R E T A 

 

1. Di recepire il trasferimento delle competenze fra i Settori dell’Ente nei termini disposti dalla 
deliberazione della Giunta comunale n.43 del 20.3.2014, riportati nell’allegato prospetto, ove 
è rappresentata la nuova configurazione della struttura organizzativa comunale nella sua 
articolazione in Settori e nei Servizi ad essi aggregati e sono individuati i responsabili dei 
Settori agli stessi preposti e i rispettivi sostituti; 

 

2. di disporre che il presente Decreto abbia attuazione a far data dal  1° aprile 2014; 
 

3. di dare atto che, per tutto quanto non posto ad oggetto delle modifiche recepite ed apportate 
con il presente provvedimento risultano confermati i Decreti sindacali n. 21/2009, n. 1/2010, 
n.11/2010, n.3/2011 e n. 4/2013; 

 

Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli interessati. Copia dello stesso dovrà 
inoltre essere pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e comunicato alle 
R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali. 
     
Galliate, 31/03/2014 
       

                        IL SINDACO 
                                                     Dott. Davide Ferrari 
 
 
 
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39   
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 
Generali - Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI GALLIATE 

Provincia di Novara 
C.A.P. 28066 

 

 
 

 
Piazza Martiri della Libertà, 28 
Tel. 0321/800700 – Fax. 0321/800725 
 

 

 

 
RELATA DI NOTIFICA 
 
Il sottoscritto, messo comunale, dichiara di aver notificato il presente atto ai Sigg.:  
 
- Ing. Alberto Bandera in data   _________________________ 
 
- Sig. Carlo Bignoli in data   _________________________ 
 
- Sig. Fabio Caccia in data   _________________________ 
 
- Dott.ssa  Silvia Dalla Piazza in data   _________________________ 
 
- Dott.ssa Serena Demarchi in data   _________________________ 
 
- Dott.ssa Laura Gazzola in data   _________________________ 
 
- Sig.ra Giacobbe Marilena in data   _________________________ 
 
- Dott.ssa Paola Mainini in data   _________________________ 
 
Galliate, lì _____________________   
 

 
 
IL MESSO COMUNALE 
_____________________ 
 

 
 
 
  
                                                                                                                 
 


