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DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

 
IL SINDACO 

 
 

CONSIDERATO che: 
 che all’interno dei dipendenti del Comune di Vetto non sono presenti figure in possesso della 

competenza e dell’esperienza necessaria a svolgere la funzione di Responsabile del 2° Settore 
Tecnico-Manutentivo; 

 che detto Settore è di fondamentale importanza per lo svolgimento delle normali procedure 
amministrative e riveste un ruolo strategico nella struttura comunale; 

 che il Comune di Vetto è intenzionato a gestire in forma associata, come previsto dalle vigenti 
normative ed in un’ottica di razionalizzazione delle risorse, tutte le funzioni ed i servizi comunali 
nell’ambito dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano o, in alternativa, 
attraverso convenzioni con altri comuni; 

 che sono attualmente in corso verifiche sulla fattibilità tecnico-economica delle suddette 
gestioni associate; 
 

DATO ATTO il complesso iter di verifica e l’approvazione dei successivi atti per la definizione delle 
gestioni associate richiedono tempo e che il Comune di Vetto, in questo periodo, non può 
rimanere sprovvisto di una figura fondamentale per l’ente; 
 
RICHIAMATE 
 la deliberazione n. 32 del 14/5/2002 con la quale veniva approvato il regolamento disciplinante 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi e annesso regolamento dei procedimenti di reclutamento 
del personale; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 29/09/2010 con la quale veniva conferito 
l’incarico di Tecnico Comunale - 2° Settore all’Arch. Paolo Castagnetti con contratto part-time; 

 il Decreto sindacale n. 2/2014 con il quale veniva prorogato al 31.12.2014 il suddetto contratto; 
 
VISTO il curriculum vitae presentato dall’Arch. Paolo Castagnetti in data 23/12/2014, prot. n. 
3753; 
 
RILEVATO che, come evidenziato nel suddetto curriculum vitae, l’Arch. Paolo Castagnetti è in 
possesso delle competenze e della professionalità richieste per svolgere le funzioni di 
Responsabile del 2° Settore Tecnico-Manutentivo; 
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VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U.EE.LL. (d.lgs. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il 
Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e 
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 
 
VISTO, inoltre, l’articolo 109, comma 2, del T.U.EE.LL.; 
 
RITENUTO necessario prorogare l’incarico all’arch. Paolo Castagnetti fino al 31 dicembre 2015, 
assegnando allo stesso la responsabilità del 2° Settore Tecnico-Manutentivo; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DECRETA 
 

1. Di prorogare, per le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, fino al 31 dicembre 
2015, l’incarico all’Architetto Paolo Castagnetti nato a Parma il 15/12/1972 e residente in 
Reggio Emilia - via Porta Brennone  n. 29, l’incarico di  Tecnico Comunale – cat. D1 – ex VII° Q.F. 
- Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo – con contratto a tempo determinato, part-
time,  avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 34 lett. d) 
del vigente statuto comunale; 

2. Di assegnare allo stesso la responsabilità del 2° Settore Tecnico-Manutentivo, dando atto che 
al dipendente stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate al servizio, 
nonché la gestione del relativo personale; 

3. Di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile incaricato sono quelli desumibili dal 
programma amministrativo del Sindaco, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive 
espresse con atto formale del Sindaco e degli assessori di riferimento e con deliberazioni di 
giunta comunale; 

4. Di dare atto che al dipendente sarà corrisposto il seguente trattamento economico secondo i 
criteri determinati nella citata delibera GC n. 41 del 29/9/2010, demandando al Responsabile 
del Servizio Finanziario l’adozione dei conseguenti provvedimenti contabili: 
TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO INIZIALE 
- € 21.166,68 - equivalente al trattamento base della cat. D (ex 7^ q.f.);  
- Indennità di comparto pari ad €. 622,80; 
- tredicesima mensilità ai sensi delle vigenti disposizioni; 
- indennità di funzione ad personam di € 12.911,42; 

5. Di notificare copia del presente provvedimento all’arch. Paolo Castagnetti; 
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio. 
 
Dalla sede municipale, lì 31 dicembre 2014. 
 
 
  IL SINDACO 
 Geom. Fabio Ruffini 


