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PROVVEDIMENTO N. 3  DEL  22/12/2022 
 

OGGETTO: Individuazione Responsabile Servizio Personale dal 1° gennaio 2023 nella 
persona del dr. Simone Allaix, sino a scadenza del mandato elettorale, salvo revoca anticipata 
 
 

IL SINDACO 
 
Premesso: 

- che l’art. 50, comma 10, del D. lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, 
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 109 dello sesso decreto, nonché dei rispettivi 
statuti e regolamenti comunali 

- che l’art. 109, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale 
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite 
ai responsabili degli uffici e dei servizi 

 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 104 del 28/12/2020 con la quale, tra l’altro, si è 
provveduto all’approvazione della struttura organizzativa dell’ente;  
 
Dato atto che il Servizio Personale è attualmente inserito all’interno dell’Area 1 dell’Ente con a 
capo il Segretario comunale, dott.ssa C. Donatela Mazzotta, ma che per ragioni di  contabilità  si 
ritiene maggiormente opportuno assegnare al Responsabile dell’Area 2 – Finanziaria – dr. Simone 
Allaix,  il ruolo di Responsabile del Servizio Personale, con decorrenza 1° gennaio 2023; 
 

 
DECRETA 

 
1) Di individuare e nominare, per le motivazioni in premessa esplicitate, il dr. Simone Allaix 

Responsabile del Servizio Personale, con decorrenza 1° gennaio 2023;  
 

2) Di disporre che in caso di assenza o di impedimento del suddetto Responsabile le incombenze 
dello stesso saranno assegnate al Segretario Comunale; 

 
3) Di dare pubblicità al presente atto tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e la 

pubblicazione sul sito Internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
  
 

  IL SINDACO 
          DE RISO Leopoldo 

 


