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DECRETO DEL SINDACO 

N. 7 DEL 22/06/2017 
 

OGGETTO: 

Affidamento incarichi di lavoro al Consigliere Comunale sig. Giovanni Le 

DONNE.           
 

IL SINDACO 

 Richiamato l’art. 24, comma 3, lettera d) del vigente Statuto, il quale così recita “(Il 

Sindaco) può affidare ai singoli Consiglieri incarichi specifici per materie e periodi predeterminati, 

con facoltà di revoca”; 

 

 Rilevata l’opportunità di affidare ad un Consigliere Comunale specifichi incarichi di lavoro 

riguardanti  aspetti qualificanti dell’attività amministrativa nell’ambito delle politiche di gestione 

del territorio; 

 

 Ritenuto di poter affidare tale incarico ad un Consigliere particolarmente esperto in tale 

materia e cioè alla sig. Giovanni Le Donne,  fino alla scadenza del suo mandato. 

 

D E C R E T A 

 
 Il Consigliere Comunale Giovanni LE DONNE è incaricato, fino alla scadenza del suo mandato,  di 

svolgere compiti amministrativi nelle materie: 

 

- VIABILITA’ ORDINARIA 

- TRASPORTI E MOBILITA’   

- LEGALITA’ E TRASPARENZA  

 

 L’incarico ai Consiglieri ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere produttivo di 

effetti giuridici; in particolare, ai sensi della normativa vigente, esso non permette di assumere atti a 

rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. 

 Per lo svolgimento dell’incarico, il Consigliere si rapporterà con i Responsabili dei Settori 

competenti per materia e il personale dipendente, che forniranno la necessaria collaborazione, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 43, secondo comma, del D. Lgs. 267/2000 (relativamente al diritto di accesso ai 

documenti e alle informazioni e all’obbligo del segreto per i Consiglieri comunali). Potrà utilizzare gli 

strumenti (personal computer, posta elettronica, telefono e cancelleria) in dotazione agli uffici 

compatibilmente e senza interferire con le attività degli uffici. 
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 Per lo svolgimento dell’incarico, al Consigliere non è dovuta alcuna indennità o compenso. 

 Al Sindaco resta salva ed impregiudicata la facoltà di modificare e, ove occorra, revocare in tutto o 

in parte il presente provvedimento, nonché di dispensare il Consigliere incaricato, a suo discrezionale 

giudizio e in qualunque tempo. 

 Sarà cura dell’ Assessore Comunale di riferimento informare il Segretario Generale e i Dirigenti 

delle attività specifiche che verranno demandate al predetto Consigliere. 

 

 I Dirigenti supporteranno il  Consigliere Le Donne con le  informazioni, la documentazione e la 

disponibilità di personale necessari ai fini di una corretta impostazione amministrativa della sua azione.  

 

 Qualora dovesse rappresentare il Comune di Santena presso enti esterni, il Consigliere  predetto 

dovrà munirsi di apposita delega scritta del Sindaco o dell’Assessore di riferimento. 

 

 Al sottoscritto Sindaco compete il coordinamento di tutti gli incarichi affidati ai Consiglieri 
 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ugo BALDI  

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

Per accettazione  e ricevuta del provvedimento: 

 

Il Consigliere  Comunale  incaricato:  __________________________    

              Giovanni LE DONNE 

 

 

 

Per presa visione: 

 

L’Assessore alle politiche di pianificazione  

economica e territoriale                    _________________________________ 

         Roberto GHIO 

 

 

L’Assessore  al welfare   _________________________________ 

                 Lidia POLLONE 

 

 

L’Assessore alle politiche di sviluppo  

economico e commercio attivita’ produttive   ____________________________ 

       Rosella FOGLIATO 
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