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Decreto n. 11 del 16 novembre 2015
R.G. n. 13/2015

OGGETTO: Nomina dei Responsabili dei servizi afferenti alle Unità organizzative del
Comune

IL SINDACO
Visto l’articolo 7 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del
Comune, e in particolare:
− il comma 2, in base al quale “Le unità organizzative costituiscono le articolazioni di
massima dimensione dell’ente. Tali unità comprendono una o più unità operative secondo
raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo e compiuto di uno o
più servizi o attività omogenee”;
− il comma 3, il quale stabilisce che: “Alle unità organizzative sono preposti, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 267/2000, dipendenti collocati nella
categoria D, designati con provvedimento del Sindaco, nel quale viene stabilita anche la
durata dell’incarico… omissis...”;
− il comma 5, in base al quale “Nel caso di assenza del responsabile per ferie, malattia,
aspettativa o altro, il Sindaco affida la responsabilità dell’unità organizzativa ad un
responsabile di altra unità organizzativa. Ove la durata dell’assenza superi i 30 giorni
continuativi, le prestazioni rese dal responsabile supplente saranno valutate ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di risultato prevista dalla normativa contrattuale in
vigore”;
Visti altresì:
− gli artt. 8, 9 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 31 marzo 1999, recante la disciplina del sistema di
classificazione del personale, nei quali viene prevista l’istituzione dell’area delle posizioni
organizzative nonché dettata la disciplina per il conferimento e la revoca dei relativi
incarichi e per l’attribuzione del trattamento economico accessorio del personale incaricato
in qualità di titolare di posizione organizzativa;
− l’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto RegioniAutonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, in base al quale “Negli enti privi di
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo
l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative
disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999.”;
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Visti:
− l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
− l’art. 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo 267/2000, in base al quale, nei
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’articolo 107,
commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco,
ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
Richiamati:
− il proprio decreto n. 1 dell’8 gennaio 2015, di nomina dei Responsabili dei Servizi fino al
31 marzo 2015;
− il proprio decreto n. 5 del 2 aprile 2015, di conferma dei responsabili dei servizi nominati
con il decreto n. 1 dell’8 gennaio 2015;
− il proprio decreto n. 10 del 28 ottobre 2015, con la quale l’arch. Manuela Bolzonello è stata
nominata responsabile dei servizi afferenti alla V unità organizzativa Attività produttive,
Turismo, Cultura;
Rilevato che nel confermare le nomine dei responsabili dei servizi per l’anno 2015 con il
decreto n. 5/2015, e nel nominare l’arch. Manuela Bolzonello responsabile dei servizi
afferenti alla V unità organizzativa con il decreto n. 10/2015, appena richiamati, il sottoscritto
Sindaco aveva stabilito che le nomine stesse avessero validità per il periodo decorrente dalla
data di adozione del decreto stesso sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla conclusione del
progetto di riorganizzazione della macrostruttura comunale, qualora questo fosse stato
completato prima della fine dell’anno, e comunque sino all’adozione di successivo
provvedimento di nomina;
Dato infatti atto che:
− con deliberazione n. 4 del 16 gennaio 2015, la Giunta comunale aveva approvato un atto
di indirizzo per la revisione della macrostruttura comunale;
− con deliberazione n. 38 del 20 marzo 2015, a seguito di gara informale indetta con
determinazione del segretario comunale n. 17 del 21 gennaio 2015, la Giunta comunale
aveva affidato al Gruppo Vola s.r.l. di Bassano del Grappa l’incarico della redazione e
gestione di un progetto di riorganizzazione della macrostruttura comunale;
Viste quindi le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale nella seduta del 13 novembre
2015, dichiarate immediatamente eseguibili:
− n. 149, ad oggetto “Presa d'atto della presentazione del progetto di riorganizzazione della
macrostruttura comunale e del relativo esito”;
− n. 150, ad oggetto “Soppressione del Corpo di polizia locale e abrogazione del relativo
regolamento”, con la quale è stato istituito il servizio di polizia locale del Comune;
− n. 151, ad oggetto “Riorganizzazione della macrostruttura comunale - provvedimenti
attuativi”;
Atteso:
− che a seguito della conclusione del progetto di cui sopra e della conseguente adozione dei
suddetti provvedimenti di riorganizzazione della macrostruttura comunale, è cessata la
validità del proprio decreto n. 5 del 4 aprile 2015;
− che, inoltre, con la deliberazione n. 151, la Giunta comunale ha stabilito di ridurre da sei a
quattro il numero di unità organizzative dell’ente, modificando altresì l’articolazione delle
unità operative ricomprese in ciascuna unità organizzativa;
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Ritenuta quindi la necessità di adottare un nuovo decreto, al fine di individuare i responsabili
dei servizi afferenti alle nuove unità organizzative, come definite dalla Giunta comunale con
la surrichiamata deliberazione n. 151/2015;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, e in particolare l’articolo 20, in base al quale, all’atto del
conferimento dell’incarico, l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
cause di inconferibilità o incompatibilità dell’incarico stesso;
Dato atto i suddetti Responsabili hanno presentato la dichiarazione di cui all’art. 20 del
decreto legislativo n. 39/2013;

1.

2.

3.

4.

DECRETA
di incaricare, giusto quanto in narrativa espresso, in qualità di Responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa, i seguenti dipendenti del Comune:
- dott. Valerio De Rosso, funzionario amministrativo, categoria D3, relativamente ai
servizi afferenti alla I unità organizzativa Sportello del cittadino, servizi alla persona e
Affari generali;
- dott. Santino Quagliotto, funzionario amministrativo-contabile, categoria D3,
relativamente ai servizi afferenti alla II unità organizzativa Servizi finanziari;
- arch. Manuela Bolzonello, istruttore direttivo tecnico, categoria D1, relativamente ai
servizi afferenti alla III unità organizzativa Urbanistica, edilizia privata e attività
produttive;
- arch. Giovanna Carla Maddalosso, istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
relativamente ai servizi afferenti alla IV unità organizzativa Lavori pubblici,
patrimonio, ambiente e polizia locale;
di attribuire ai Responsabili sub 1 le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai servizi di pertinenza delle rispettive
Unità organizzative;
di dare atto che ai Responsabili nominati sub 1, in quanto titolari di posizione
organizzativa, sarà attribuita la retribuzione di posizione e di risultato prevista dall’art. 10
del C.C.N.L. in data 31 marzo 1999, in conformità alla normativa contenuta nel
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune e in base ad apposite
deliberazioni della Giunta comunale;
di individuare come segue, in applicazione del vigente art. 7, comma 5, del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, i soggetti chiamati a sostituire i
Responsabili dei servizi in caso di loro assenza o impedimento:
− il Responsabile della I unità organizzativa Sportello del cittadino, servizi alla persona
e Affari generali sarà sostituito dal Responsabile della II unità organizzativa Servizi
finanziari;
− il Responsabile della II unità organizzativa Servizi finanziari sarà sostituito dal
Responsabile della I unità organizzativa Sportello del cittadino, servizi alla persona e
Affari generali;
− la Responsabile della III unità organizzativa Urbanistica, edilizia privata e attività
produttive sarà sostituito dal Responsabile della IV unità organizzativa Lavori
pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale;
− la Responsabile della IV unità organizzativa Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e
polizia locale sarà sostituito dal Responsabile della III unità organizzativa Urbanistica,
edilizia privata e attività produttive;
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5. di dare atto che il presente decreto sostituisce, con decorrenza dalla data odierna, i propri
decreti n. 5 del 2 aprile 2015 e n. 10 del 28 ottobre 2015;
6. di stabilire che le nomine sub 1 e sub 4 abbiano validità per il periodo decorrente dalla data
odierna e sino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco, e comunque
sino all’adozione del successivo provvedimento di nomina;
7. di stabilire che copia del presente decreto sia trasmessa ai responsabili incaricati come
sopra, al Segretario comunale nonché al servizio personale e che lo stesso sia comunicato a
tutti i dipendenti comunali.
Valdobbiadene, 16 novembre 2015
IL SINDACO
Luciano Fregonese
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