COMUNE DI LONATE POZZOLO
Provincia di Varese

DECRETO DEL SINDACO

Numero 34 del 25/06/2018

OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLO STUDIO E ANALISI
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI.

IL SINDACO
Visto che nel giorno 10 giugno 2018 hanno avuto luogo le consultazioni amministrative per
l’elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;
Verificata, in relazione all’obiettivo di un miglior funzionamento della macchina
amministrativa, di dover procedere a una preventiva e attenta analisi dello stato di fatto
dell’organizzazione del lavoro degli uffici comunali, di verificare le procedure di lavoro e di
approfondire i regolamenti comunali attualmente vigenti;
Visto che l’art. 37, lettera h), dello Statuto Comunale, prevede che il Sindaco "può attribuire
deleghe a Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di
indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per
l'espletamento di compiti di rappresentanza";
Ritenuto di conferire le funzioni di competenza Sindacale relative allo "Studio e analisi
dell’organizzazione del lavoro e dei regolamenti comunali" al Consigliere Comunale Sig.ra Tania
Luigia Manfredelli e che in capo alla medesima non appaiono presenti motivi di incompatibilità o
inopportunità all'assunzione del citato ruolo;
Visti:
- il D.P.R. 16 maggio 1960, n°570 e successive modificazioni;
- il Capo I e Capo II del Titolo III – Parte I del D.Lgs. n°267/00;
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- lo Statuto Comunale
DECRETA
1. di delegare il Consigliere Comunale Sig.ra Tania Luigia Manfredelli, nata a Busto Arsizio (VA) il
23.01.1987, all’esercizio delle funzioni Sindacali relative alla: "Studio e analisi dell’organizzazione
del lavoro e dei regolamenti comunali", con decorrenza dalla data odierna e sino alla fine del
mandato elettorale;
2. che al Consigliere delegato spettano compiti di collaborazione con il sottoscritto, con ruolo
propositivo e di consulenza, relativi alle funzioni sopra indicate, che non implicano la possibilità di
assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’ente;
4. che della presente nomina, come richiesto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n°267/00, ne sarà
data comunicazione al Consiglio Comunale.

Lonate Pozzolo, 25/06/2018
IL SINDACO
Nadia Rosa
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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