
 
COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 
 
 
Decreto sindacale n. 5 del 6.02.2020 

 

Oggetto: Revoca responsabilità del Servizio Amministrativo in capo al Vice Sindaco, 
dott. Antonio Fausto Di Sinno e assegnazione della responsabilità del servizio 
amministrativo al Sindaco, ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico. 

 

IL SINDACO 

Visti: 

 il decreto sindacale n. 1 dell’08.01.2020, con il quale è stata attribuita in capo al Vice Sindaco ed 
assessore dott. Antonio Fausto Di Sinno la responsabilità del Servizio Amministrativo per 
l’anno 2020, con i poteri e le prerogative gestionali di cui all’art. 107 del T.U.E.L., nonché in 
caso di assenza, impedimento od obbligo di astensione del Vice Sindaco ed assessore dott. 
Antonio Fausto Di Sinno, la responsabilità dello stesso servizio, per l’anno 2020,  all’assessore 
esterno sig.ra Antonietta Vincenzina Scipione; 

Considerato che il Vice Sindaco dott. Antonio Fausto Di Sinno ha manifestato sopraggiunte 
circostanze di ordine personale che non consentono la continuativa assunzione della Responsabilità del 
servizio amministrativo; 

Visti: 

- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 ribadisce il principio, già espresso dal decreto legislativo 29/93, secondo cui 
i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- l’art. 50, co. 10, del d.lgs. 267/2000, dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e di 
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo decreto 
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali; 

- l’art. 109, comma 2, del d.lgs. 267/2000, dispone che nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale, le funzioni gestionali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del d.lgs, 267/2000, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d) del d.lgs. 267/2000, possono essere attribuite a seguito di 
provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla 
loro qualifica professionale anche in deroga ad ogni altra disposizione; 

- l’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 29, co. 4, della legge 
448/2001, che consente agli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti, anche al fine di 
operare un contenimento della spesa, la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, 
se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 



29/93 e all’art. 17 del d.lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità 
degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico 

Dato atto che la dotazione organica di questo Ente 
responsabilità dei medesimi servizi

Ritenuto di revocare il conferimento della 
dott. Antonio Fausto Di Sinno, per quanto disposto con decreto n. 1 dell’8.01.2020

Ritenuto, pertanto, disporre di conferire la Responsabilità del servizio amministrativo a sé medesimo, 
ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico, Sindaco del Comune di 
precedente contrario provvedimento, per l’anno corrente;

Ritenuto, altresì, di disporre in capo all’assessore 
Servizio Amministrativo, allorchè sussi
astensione di sé medesimo, in qualità di Responsabile del servizio amministrativo, per l’esercizio 
corrente; 

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali;
Visto lo statuto dell’Ente; 
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
Visto il d.lgs. 267/2000; 
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di revocare il conferimento della Responsabilità del servizio amministrativ

dott. Antonio Fausto Di Sinno, per quanto disposto con decreto n. 1 dell’8.01.2020;
2. di attribuire la Responsabilità del servizio amministrativo a sé medesimo, ing. Gabriele 

Luciano Di Pierdomenico, Sindaco del Comune di Abbateggio, per l’anno corrente;
3. di attribuire in capo all’assessore Antonietta Vincenzina Scipione 

Amministrativo, allorchè sussistano situazioni di
di sé medesimo, in qualità di Responsabile del servizio amministrativo

di provvedere a dare comunicazione del presente 
di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio on 
consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
di pubblicare il presente Decreto in modo permanente nel Portale “Amministrazione trasparente” 
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/
 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei C.C.N.L. Funzioni Locali nonché in tutte le altre disposizioni di 
legge e regolamenti vigenti. 
Dalla residenza municipale in Abbateggio, 

29/93 e all’art. 17 del d.lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità 
izi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico –  gestionale;

che la dotazione organica di questo Ente non consta di risorse qualificate per presidio della 
i medesimi servizi; 

revocare il conferimento della Responsabilità del servizio amministrativo al Vice Sindaco, 
Fausto Di Sinno, per quanto disposto con decreto n. 1 dell’8.01.2020

, pertanto, disporre di conferire la Responsabilità del servizio amministrativo a sé medesimo, 
iele Luciano Di Pierdomenico, Sindaco del Comune di Abbateggio, in revoca di ogni diverso 

precedente contrario provvedimento, per l’anno corrente; 

, altresì, di disporre in capo all’assessore Antonietta Vincenzina Scipione
Servizio Amministrativo, allorchè sussistano situazioni di assenza, impedim
astensione di sé medesimo, in qualità di Responsabile del servizio amministrativo, per l’esercizio 

Locali; 

il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DECRETA 
 

e premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
il conferimento della Responsabilità del servizio amministrativ

Di Sinno, per quanto disposto con decreto n. 1 dell’8.01.2020;
la Responsabilità del servizio amministrativo a sé medesimo, ing. Gabriele 

Luciano Di Pierdomenico, Sindaco del Comune di Abbateggio, per l’anno corrente;
in capo all’assessore Antonietta Vincenzina Scipione la responsabilità del Servizio 

Amministrativo, allorchè sussistano situazioni di assenza, impedimento od obbl
di sé medesimo, in qualità di Responsabile del servizio amministrativo, per l’esercizio corrente

DISPONE 
 

di provvedere a dare comunicazione del presente decreto a tutti gli uffici; 
di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio on line del Comune di Abbateggio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
di pubblicare il presente Decreto in modo permanente nel Portale “Amministrazione trasparente” 
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.. 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei C.C.N.L. Funzioni Locali nonché in tutte le altre disposizioni di 

Abbateggio, 6.02.2020 

Il SINDACO

Ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico

29/93 e all’art. 17 del d.lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità 
gestionale; 

di risorse qualificate per presidio della 

Responsabilità del servizio amministrativo al Vice Sindaco, 
Fausto Di Sinno, per quanto disposto con decreto n. 1 dell’8.01.2020; 

, pertanto, disporre di conferire la Responsabilità del servizio amministrativo a sé medesimo, 
Abbateggio, in revoca di ogni diverso 

Antonietta Vincenzina Scipione la responsabilità del 
assenza, impedimento od obbligo di 

astensione di sé medesimo, in qualità di Responsabile del servizio amministrativo, per l’esercizio 

il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune; 

e premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
il conferimento della Responsabilità del servizio amministrativo al Vice Sindaco, 

Di Sinno, per quanto disposto con decreto n. 1 dell’8.01.2020; 
la Responsabilità del servizio amministrativo a sé medesimo, ing. Gabriele 

Luciano Di Pierdomenico, Sindaco del Comune di Abbateggio, per l’anno corrente; 
la responsabilità del Servizio 

ento od obbligo di astensione 
, per l’esercizio corrente. 

line del Comune di Abbateggio per 15 giorni 

di pubblicare il presente Decreto in modo permanente nel Portale “Amministrazione trasparente” 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme contenute nel Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei C.C.N.L. Funzioni Locali nonché in tutte le altre disposizioni di 

 

Il SINDACO 

ng. Gabriele Luciano Di Pierdomenico 


