COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 24 DEL 31-12-2020
Oggetto: Conferimento incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica al
geom. Pavan Giuseppe

IL SINDACO
Richiamato l'art. 109 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 – fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d) possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei
Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23/12/2020, esecutiva, con la quale è stata ridefinita la
struttura organizzativa del Comune di Fossalta di Piave;
Rilevato che l’articolazione del Comune di Fossalta di Piave prevede attualmente le seguenti strutture
organizzative:
- Area Amministrativa
- Area Tecnica;
- Area Polizia Locale;
Richiamati gli artt. da 13, 14, 15 e 17 del CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali
sottoscritto in data 21/05/2018, nonché l’art. 14 del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 24/05/2019;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/04/2019, esecutiva, è stato approvato il
regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione della
relativa indennità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, compete al Sindaco il
conferimento dell’incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi;
Visti inoltre gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e valutato di confermare al geom. Pavan Giuseppe per il
periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023, l’assegnazione della Responsabilità dell’Area Tecnica;
Richiamato altresì il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022
approvato con delibera di G.C. n. 3 del 29/01/2020 secondo il quale non si opera la rotazione degli incarichi, in
quanto le figure apicali previste nella dotazione organica del Comune di Fossalta di Piave non consentono di
operare tale facoltà, in quanto trattasi di figure infungibili sia per competenze sia per funzioni, pertanto la
rotazione determinerebbe una disfunzione degli stessi Uffici comportando il venir meno dell'’efficacia e
dell'efficienza dell'azione amministrativa;

Considerato che, sulla base dell’attuale organizzazione, a seguito delle modifica dell’assetto organizzativo di aui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 23/12/2020, si rende necessario attribuire l’incarico di
posizione organizzativa relativamente all’Area Tecnica;
DECRETA
1.
di assegnare per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023, al geom. Pavan Giuseppe la Responsabilità
dell’Area Tecnica, come individuata dalla deliberazione di G.C. n. 131/2020;
2.
di prendere atto che la graduazione della posizione organizzativa verrà effettuata dal Nucleo di
Valutazione sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento e la revoca degli
incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione della relativa indennità approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 57 del 24/04/2019;
3.
di quantificare la retribuzione di risultato sulla base di quanto previsto dal medesimo Regolamento
sopra citato, nonché dal vigente sistema di valutazione della performance, da quantificare effettivamente a
consuntivo in base alla valutazione della performance che sarà effettuata dall’Organo di Valutazione;
4.
di disporre che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal Segretario
Comunale;
5.
di disporre la notifica del presente decreto al dipendente interessato e la trasmissione all'Ufficio
Personale per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO
Manrico Finotto

F.to FINOTTO MANRICO

-----====ooo((O))ooo====----RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto notificatore ______________________________________________________
dichiaro di aver notificato oggi __________________________________________________
copia di questo atto a ________________________________________________________
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presso la sede municipale/alla residenza e domicilio sita in ___________________________
consegnandola nelle mani di ___________________________________________________.
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