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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI 

GENERALI, UFFICIO SEGRETERIA, POLIZIA URBANA E BIBLIOTECA PER 
L’ANNO 2016. 

 
 

DECRETO  n.  1  dd.  11.01.2016 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di gennaio alle ore 15.00  nella residenza 
municipale, con l’assistenza del Segretario Generale del Comune dott. Osele Giorgio, il Sindaco sig.ra 
Panizza Anna, ha adottato il presente DECRETO per l’oggetto suindicato. 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 Premesso come l’art. 29 comma 8 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, 
come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili 
degli uffici e servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dall’art. 
36 nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali. 
 

Premesso che la Giunta Comunale può istituire strutture organizzative di secondo livello (posizioni 
organizzative) ai sensi dell’art. 129 del C.C.P.L. 20.10.2003, in rapporto a specifiche esigenze, e ciò al fine 
di garantirsi in ordine al corretto svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità. 

 
Considerato che tali unità, denominate Uffici sono state istituite con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 7 dd.  14.02.2001.  
 
Dato atto come gli incarichi di capo ufficio sono conferiti con decreto del Sindaco su proposta del 

Segretario Generale sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza. 
 
Rilevato che è quindi necessario procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del settore 

affari generali, ufficio segreteria, polizia urbana  e biblioteca per l’anno 2016. 
 
Visto l’art. 29, comma VIII° del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, a 
norma del quale la nomina dei responsabili degli uffici compete al Sindaco. 

 
 Dato atto come il settore affari generali e gli uffici sopra indicati, per effetto di precedenti scelte 
organizzative, è attualmente diretto dal Segretario Generale dott. Giorgio Osele, assegnato a questo Ente 
giusto atto di convenzione sottoscritto con il Comune di Malè ed approvato con deliberazioni consiliari n. 19 
dd. 06.06.2011 e n. 29 dd. 11.06.2013. 



 
 Ritenuto di confermare la nomina del dott. Giorgio Osele quale Responsabile del settore affari 
generali ufficio segreteria, polizia urbana e biblioteca fino al 30.06.2016, fatta salva la possibilità di 
modificare il presente atto nel caso di variazioni nella struttura organizzativa. 

 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Alto 

Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L, modificato dal DPReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal 
DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L. 

 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014. 
 

 Presa visione del Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con deliberazione 
Consiliare n. 58 dd. 19.12.2000 e modificato con delibera consiliare n. 29 dd. 27.11.2014. 

 
 

DECRETA 
 
1. Di conferire al dott. Giorgio Osele, nato a Rovereto (TN), il 25.05.1962, l’incarico di Responsabile del 

settore affari generali ufficio segreteria, polizia urbana e biblioteca per l’anno 2016 fino al 30.06.2016. 
 
2. Di assegnare al Segretario Generale il raggiungimento degli obiettivi che saranno indicati nel 

provvedimento di approvazione al piano esecutivo di gestione - atti generali di indirizzo 2016, nonché 
nei successivi specifici provvedimenti, al cui conseguimento è legata la liquidazione dell’indennità di 
risultato. 

 
3. Di stabilire che l’incarico di cui al presente decreto decorra dal 1° gennaio 2016 fino al 30 giugno 

2016, salvo poter comunque intervenire in revoca del presente per l’intervento di modifiche 
organizzative dell’Ente che richiedano la ridefinizione dell’assetto organizzativo, anche alla luce delle 
novità introdotte dalla L.R. 7/04. 

 
 
Vermiglio, 11.01.2016 
 
 

IL SINDACO 
- Panizza Anna - 

 


