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DECRETI DEL SINDACO
 
 
 

OGGETTO: NOMINA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE PER LA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO DOTT.SSA
EDVIGE COLAGROSSI.

 
IL SINDACO

 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n.5 del 29.1.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile

dell’area D: Polizia Municipale;

RICHIAMATI, inoltre, i decreti sindacali prot. n.6428 del 14.05.2014 e n. 2808 del 09.03.2015 con il

quale  al responsabile dell’area D: Polizia Municipale è stata attribuita la responsabilità del servizio

3: pubblica istruzione, afferente in precedenza all’Area A: Servizi al Cittadino e considerato, che

suddetta attribuzione temporanea è scaduta in data 31.12.2015;

RICHIAMATO il successivo decreto sindacale n.3 del 25.1.2016 con il quale è stato nominato il

Segretario Comunale, Responsabile dell’area A ai sensi dell’art. 12, comma 5, del regolamento

comunale degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 103 del 27.03.2010;

CONSIDERATO che il contratto di affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole

dell’infanzia e primaria del Comune di Gallicano nel Lazio di durata quadriennale deve essere

rogato in forma pubblica dal predetto Segretario Comunale;

DATO ATTO che la dott.ssa Colagrossi ha seguito le procedure di gara relative agli atti di

affidamento dei servizi refezione scolastica e trasporto scolastico anni secondo semestre 2014 e

2015;

VISTO l’articolo 109, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per effetto del quale nei Comuni

privi di personale con qualifica dirigenziale, le relative funzioni  di cui all’art.107 comma 2 e 3



possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili di uffici

e servizi, indipendentemente dalla relativa qualifica funzionale, purché apicale;

VISTO  l’art.50 comma 10 del precitato ordinamento degli Enti locali, che attribuisce al Sindaco la

competenza per la nomina dei responsabili degli uffici e servizi, l’attribuzione e la definizione degli

incarichi dirigenziali;

CONSIDERATO che la dott.ssa Edvige Colagrossi, assunta in servizio presso il Comune di

Gallicano nel Lazio con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 1.01.2009 nel ruolo

di funzionario di area di Vigilanza Cat. D1, dotata di adeguata competenza professionale, possiede

le capacità gestionali idonee:

1)                  alla direzione dei servizi e degli uffici compresi nel vigente regolamento comunale con

riferimento all’Area sopra descritta;

2)                  alla stipulazione di tutti gli affidamenti di servizi, lavori e forniture gli atti, di tutti i contratti e

le convenzioni  che ineriscono gli stessi,  impegnando l’amministrazione verso terzi;

3)                 Alla sottoscrizione, in esecuzione di appositi atti di indirizzo espressi dagli organi di

indirizzo politico amministrativo;

ESAMINATO al riguardo il fascicolo personale del suddetto funzionario ed il relativo curriculum dal

quale si evince che il profilo professionale ricoperto e nel quale è inquadrato è adeguato alla

tipologia delle funzioni di cui all’art.107 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n°267/2000;

VISTO al riguardo quanto previsto dall’ordinamento professionale del personale appartenente al

comprato enti locali, che in merito al trattamento economico spettante al personale titolare di

posizioni organizzative caratterizzate da elevata responsabilità, lo svolgimento di funzioni di

direzione ad elevata autonomia gestionale ed organizzativa, si compone di una retribuzione di

posizione da assegnarsi previa valutazione annuale, con il supporto di un organo specializzato

quale il nucleo di valutazione;

Quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

Di ASSEGNARE alla dott.ssa Edvige Colagrossi  responsabile dell'Area D VIGILANZA la

rappresentanza dell’ente nella stipula del contratto di affidamento del servizio di refezione scolastica

delle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Gallicano nel Lazio di durata quadriennale e del



successivo contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico per il quale è in corso la

procedura presso la CUC che devono essere rogati in forma pubblica dal predetto Segretario

Comunale.

 

 
Gallicano nel Lazio, 26-09-2016
 

 IL SINDACO
F.TO MARCELLO ACCORDINO


