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Decreto del Sindaco 
Registro delle ordinanze e dei decreti, numero __03__ del 28/05/2014 

 
Il Sindaco 

richiamati: 
• l’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165; 
• l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i. che 
conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;  
• gli articoli 107 e 110, comma 1, del TUEL;  
premesso che: 
• con deliberazione 11 dicembre 2012 numero 48 la giunta comunale in forza dell’articolo 110, comma 1, del 
TUEL confermava il conferimento della qualifica dirigenziale per la responsabilità dell’Area Tecnica, del Suap 
e delle funzioni di Polizia Locale, parte amministrativa, dal 01 gennaio 2013 fino alla scadenza del mandato del 
sindaco all’Ingegner Lorenzo Ruffini (Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia numero 2177), 
professionista di provata e maturata esperienza nel settore tecnico della pubblica amministrazione,  
• con decreto 15 gennaio 2008, numero 3, il Sindaco attribuiva all’Ingegner Lorenzo Ruffini la responsabilità 
dell’area tecnica della struttura organizzativa comunale, imponendo al medesimo un impegno settimanale non 
inferiore alle 15 ore;   
• il compenso pattuito e’ stato stabilito parametrando l’Ing. Ruffini Lorenzo alla posizione giuridica D1 in 
base ai suoi requisiti (iscrizione albo ingegneri) ed alla posizione economica D6 del ccnl economico 2008/09 
del 31/07/2009 in base alla provata e maturata esperienza nel settore tecnico della pubblica amministrazione da 
ormai circa 30 anni rapportato alle 15 ore settimanali di servizio;  
• l’attività dell’area tecnica del comune è garantita dal solo Ingegner Lorenzo Ruffini, non essendo presenti 
in dotazione organica altre risorse umane impiegabili in tali compiti;   
 
tanto premesso 
 

DECRETA 
 
 

di nominare, ora per allora, dal 27 MAGGIO 2014 fino alla scadenza del mandato del sindaco e comunque non 
oltre l’avvio della gestione associata del personale, il conferimento all’Ingegner Lorenzo Ruffini delle funzioni 
di  
 
 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, tutela dell’ambiente e del paesaggio, Urbanistica, Edilizia 
Privata, Suap e funzioni di Polizia Locale, parte amministrativa (a titolo esemplificativo e non esecutivo, 

emissione di ordinanze ordinarie, divieti di sosta, autorizzazioni manifestazioni, responsabilita’ di 
vigilanza edilizia) 

 
richiamando disciplina e condizioni previste nel precedente decreto numero 3 del 15 gennaio 2008, in 
particolare con riferimento al trattamento economico previsto in euro 929,62 mensile con aggiunta di un 
rimborso spese secondo la normativa vigente.  
 
 

                   Il Sindaco 
                                                          F.TO Bettinsoli Iside 
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