Comune di Brugine

Provincia di Padova
Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287
UFFICIO DEL SINDACO

COPIA
BRUGINE, 31-12-2018
DECRETO n. 8
n. 8/2019 reg. pubbl.
Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI SETTORE

IL SINDACO
- Visto l’art. 8 del CCNL 31.03.1999 – Comparto Regioni ed Enti
Locali – che prevede l’istituzione delle Aree delle posizioni
organizzative;
- Visto l’art. 13 del CCNL 21.05.2018 che prevede la proroga del
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa fino alla
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative e comunque
non oltre un anno dalla sottoscrizione del nuovo contratto;
- Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone
che il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110
dello steso decreto legislativo nonché dei rispettivi statuti e
regolamenti comunali;
- Visto l’art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale disciplina
le funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Visto l’art. 109, comma 2, del medesimo D. Lgs. 267/2000, il quale
dispone che “Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione”;
- Visto l’art. 39, lettera h), dello Statuto Comunale, che attribuisce al
Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici,
nonché l’art. 59 dello Statuto che recita:
comma 1, “Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, …. Omissis, conferisce gli incarichi di direzione dei
settori”.
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comma 2, “la direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non
superiore al mandato del Sindaco ed è rinnovabile con provvedimento
motivato in relazione ai risultati conseguiti, all’attuazione dei programmi, al
livello di efficacia e di efficienza dei servizi”.
comma 3, “ai responsabili nominati dal Sindaco spetta la direzione degli
uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati”.
comma 4, nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica
l’attribuzione delle responsabilità gestionali”;
- Visto l’art. 18 del vigente Regolamento per il funzionamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 91 dell’11.11.2008,
modificato con G.C. n. 6 del 23.01.2014, il quale dispone in merito alle
modalità ed ai criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile
di Settore;
Ritenuto, con il presente atto, di conferire la Responsabilità dei
Settori del Comune e la conseguente titolarità delle posizioni organizzative;
Dato atto che, con proprio precedente decreto n. 13 del
01.07.2014, protocollo n. 6059, è stata assegnata al Segretario Comunale la
Responsabilità dei Settori, in caso di vacanza o impedimento dei
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 21 del regolamento per il
funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Contratto di Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data
21 maggio 2018;

DECRETA
1. Di nominare, con decorrenza 01.01.2019, fino alla scadenza del
mandato elettivo e comunque non oltre il 20.05.2019, salvo revoca, i
seguenti Responsabili di Settore, titolari di Posizione Organizzativa:


Rag. Roberta Visentin, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Brugine, Cat. D1, D4, per il Settore “Demografico/Attività
Produttive”;



Dott.ssa Lorella Compagno, Cat. D3, p.e. D6, per il Settore “Affari
Generali/Finanziario”;



Dott. Vito Noiato, Cat. D3, per il Settore “Polizia Locale”;



Dr.ssa Chiorlin Gloria, Cat. D3, per il Settore “Servizi alla Persona”;



Geom. Mauro Pasquetto, dipendente a tempo pieno e indeterminato
del Comune di Brugine, Cat. D1, p.e. D2, per il Settore “Gestione e
Manutenzione Patrimonio/Territorio/Protezione Civile”;



Ing. Andrea Chiorboli, dipendente a tempo pieno e indeterminato del
Comune di Brugine, cat. D, p.e. D3 per il Settore “Lavori
Pubblici/Urbanistica/Edilizia Privata”;
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Segretario Comunale, dott.ssa Danila Iacometta, per il Settore
“Personale/Tributi/Cultura/Pubblica Istruzione/Sport”;

2 di dare atto che spetta al Segretario Comunale la responsabilità dei
Settori, in caso di vacanza o impedimento dei titolari, giusto decreto
sindacale n. 13/2014 citato in premessa;
3 di notificare il presente decreto agli interessati.

IL SINDACO
F.to Giraldo Michele

DECRETO n.8 del 31-12-2018 Comune di Brugine
Pag. 3

