
  CITTA’  DI   ARPINO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

        DECRETO DEL SINDACO  N.  14  DEL  07/08/2015  prot. n. 7086/sind 

 

   OGGETTO:   INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO.  

 

I L   S I N D A C O  

VISTI:  

 la dotazione organica di questo Comune approvata con deliberazione della G.C. n. 4 del 

03/01/2014;  

 la Deliberazione di G. C. n. 50 del 14/04/2014 con la quale si è strutturato questo Ente in 5 

Settori; 

 la Deliberazione di G.C. n. 8 del 16/01/2015 con la quale si individuavano i Responsabili degli 

Uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATI  i  propri  decreti  con  i  quali  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di  responsabili  di 

servizio a personale dotato di idonea qualifica e professionalità per il perseguimento degli 

obiettivi programmatici dell’Ente, e precisamente:  

- decreto  n.    2    del  21/01/2015 di  nomina  della Dr.ssa Anna Maria Gargaro  a  

Responsabile  del Servizio Polizia Locale;  

- decreto  n.  3  del  21/01/2015  di  nomina  del Geom. Fiorletta Antonio  a  Responsabile  

del Servizio Demanio e Patrimonio;  

- decreto  n. 4    del  21/01/2015 di  nomina  della Sig.ra Franca Sacchetti a  Responsabile  

del Servizio Amministrativo Istituzionale; 

- decreto  n.  5  del  21/01/2015  di  nomina  del Dr. Giuseppe Viscogliosi a  Responsabile  

del Servizio Gestione del Territorio;  

- decreto n.  6  del 21/01/2015 di nomina del Dr. Fabio Lauro a Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario;   

ATTESA la necessità di dover provvedere in ordine alla nomina dei sostituti dei Responsabili dei  

rispettivi  servizi  in  caso  di  assenza,  impedimento  o  incompatibilità, a qualunque causa 

dovuti, dei titolari dei servizi suddetti; 

SENTITO il  Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 41 comma 7 lettera a) del vigente Statuto 

comunale;  

RITENUTO, pertanto di provvedere alle suddette sostituzioni nel seguente modo: 
 

- Settore Demanio e Patrimonio: sostituisce Dr. Giuseppe Viscogliosi, Responsabile Servizio 

Gestione del Territorio;   
 

- Settore Amministrativo Istituzionale: sostituisce Dr. Fabio Lauro Responsabile Servizio 

Economico Finanziario; 
 

- Settore Gestione del Territorio: sostituisce Geom. Antonio Fiorletta; 
 

- Settore Economico Finanziario: sostituisce Sig.ra Franca Sacchetti Responsabile Servizio 

Amministrativo Istituzionale 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 comma 10 D.Lgs. n. 267/2000;  

 

 

 

 

 



VISTI:  

⋅ Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;  

⋅ Il D.Lgs.30.03.2001 n.165;   

⋅ D.Lgs. 27/10/2009 n. 150;  

⋅ Lo Statuto Comunale;  

⋅ Il  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi    come 

modificato da ultimo con deliberazione della G.C. n. 49 del 17/05/2012;  

⋅ Il CCNL 31.03.1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di 

classificazione professionale;  

⋅ Il vigente contratto dei dipendenti del comparto “ Regioni-Autonomie Locali”.    

 

D E C R E T A  

 

DI  STABILIRE,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  in  caso  di  assenza,  impedimento  

o incompatibilità,  a  qualunque  causa  dovuti,  dei  Responsabili  dei  Servizi  come  sopra  

individuati,  le relative funzioni saranno esercitate in sostituzione degli stessi nel seguente modo: 
 

- Settore Demanio e Patrimonio: sostituisce Dr. Giuseppe Viscogliosi, Responsabile Servizio 

Gestione del Territorio;   
 

- Settore Amministrativo Istituzionale: sostituisce Dr. Fabio Lauro Responsabile Servizio 

Economico Finanziario; 
 

- Settore Gestione del Territorio: sostituisce Geom. Antonio Fiorletta; 
 

- Settore Economico Finanziario: sostituisce Sig.ra Franca Sacchetti Responsabile Servizio 

Amministrativo Istituzionale  
 

DI DARE ATTO che:  

- in  caso  di  contemporanea  assenza  dei  Responsabili  dei  Servizi,    verranno attribuite,  ad  

interim,  le  funzioni  di  Responsabile  dei medesimi  Servizi al Segretario Comunale ad 

eccezione dei Settori Demanio e Patrimonio e Gestione del Territorio nel qual caso si 

procederà alla nomina di altro Responsabile;  

- il  presente  decreto  ha  decorrenza  immediata  e  avrà  validità  fino  alla  scadenza  dei  

termini indicati nei decreti citati nella premessa;  

DI CONFERMARE, per il resto, quanto già stabilito nei propri precedenti decreti sopra richiamati  

dando  altresì  atto  che  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  sostitutive  per  i  funzionari  apicali  

non  è previsto  alcun  trattamento  economico  accessorio  oltre  a  quello  già  percepito  

intendendosi quest’ultimo già omnicomprensivo delle funzioni aggiuntive attribuite con il 

presente atto;  

DI STABILIRE che il presente decreto venga trasmesso in copia ai Responsabili di Servizio, che 

firmeranno in calce al medesimo per accettazione, ai membri della Giunta Comunale, al 

Segretario Comunale,  al  Revisore  dei  Conti    ed  all’Ufficio  gestione  delle  risorse  umane  per    

quanto  di competenza;  

 

Arpino, 07  agosto 2015                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                 Avv. Renato Rea      

 


