COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 3 DEL 18-02-2021
Oggetto: Incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica al geom. Pavan
Giuseppe integrazione decreto n. 24 del 31.12.2020.

IL SINDACO
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;
Richiamato il proprio decreto n. 24 del 31.12.2020 con il quale è stato disposto, tra l’altro:
“…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; …”;
Visto il vigente Regolamento dell’area delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti del CCNL
“Funzioni Locali” del 21.5.2015 ed in particolare l’art. 8, comma 7, il quale prevede che:
“Il Sindaco, sulla base della scheda di analisi fatta dall’Organismo di Valutazione/Nucleo di Valutazione, nel
rispetto dei criteri fissati nel presente regolamento, fissa il valore economico delle posizioni organizzative”;
Vista la scheda di analisi approvata dal Nucleo di Valutazione acquisita in atti al prot. n. 1537 del 10.02.2021;

DECRETA
1. di integrare il proprio decreto n. 24/2020 con il quale è stata assegnata al geom. Giuseppe Pavan la
Responsabilità dell’Area Tecnica per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con quanto di seguito
indicato;

2. di prendere atto della graduazione presentata dal Nucleo di Valutazione in atti al prot. n. 1537/2021, sulla
scorta della quale all’Area Tecnica è stato attribuito un punteggio di 84/100;
3. di quantificare, sulla base del predetto punteggio, in Euro 13.000 la relativa retribuzione annua di posizioni,
a decorrere dal 01/01/2021;
4. di attribuire la posizione di risultato sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento per il
conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduazione delle relative
indennità, nonché dal vigente sistema di misurazione della performance, da quantificare a consuntivo sulla
scorta della valutazione che verrà effettuata dal Nucleo di Valutazione;
5. di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la
posizione organizzativa, oltre che, sussistendone i presupposti ai compensi aggiuntivi di cui al vigente CCNL;
6. di confermare che, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal Segretario
Comunale;
7. di disporre la notifica del presente decreto al dipendente interessato e la trasmissione all'Ufficio Personale
per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO
Finotto Manrico

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

IL MESSO COMUNALE
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