
Ufficio proponente Risorse Umane e Formazione del Personale

DECRETO N. 26 DEL 03/09/2014

IL SINDACO

adotta il seguente decreto avente per oggetto:

INDIVIDUAZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune  ai sensi dell’art. 32, della legge 
18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 04/09/2014 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 04/09/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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DECRETO N.------------/2014

Oggetto: individuazione funzioni dirigenziali

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione della  Giunta Comunale  n.  164 del  20.8.2014  “Nuova 
struttura organizzativa”;

Richiamato l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale spetta al 
Sindaco  la  nomina  dei  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi,  nonché  l’attribuzione  e  la 
definizione degli incarichi dirigenziali; 

Visto l’art.  109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il  quale dispone che gli  incarichi 
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, 
in relazione agli obiettivi del programma del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza 
delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PEG, o per responsabilità particolarmente grave 
o reiterata, e negli altri casi disciplinati dai CCNL;

Richiamati altresì l’art. 14 e 17, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto  il  D.Lgs.  n.165/2001,  in  particolare  l’art.  19  relativo  agli  incarichi  di  funzioni  
dirigenziali;

Ritenuto  altresì  provvedere,  in  via  temporanea,  all’attribuzione  degli  incarichi 
dirigenziali  relativi alle unità organizzative di massima dimensione dell’Ente, alla luce della 
nuova struttura organizzativa approvata;

Tenuto conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti 
culturali, delle attitudini e della capacità ed esperienza professionale acquisiti dal personale 
dirigente individuato come destinatario dei predetti  incarichi di responsabilità, sulla base di  
quanto risulta agli atti.

DECRETA

1) La responsabilità del Settore “Finanze”, è attribuita, in via temporanea e fino a 
diverso  provvedimento,  al  dirigente  dott.  Mario  Veronese.  Al  predetto  dirigente  è  altresì 
attribuita la responsabilità, in via temporanea e fino a diverso provvedimento, dei “Servizio 
Demografici e Statistica”, afferenti al  “Settore Affari Generali”.  In particolare al dirigente 
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dott. Mario Veronese, stante la criticità attuale in ordine all’apertura degli sportelli al pubblico,  
è demandato il seguente obiettivo specifico per l’anno in corso: 

 riorganizzazione interna del Servizio Demografici e Statistica (Uffici Anagrafe, 
Stato Civile ed Elettorale) associata ad una maggiore flessibilità delle mansioni 
attribuite  ai  dipendenti,  finalizzata,  in  un’ottica  di  razionalizzazione  delle 
competenze,  a  garantire/implementare  gli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli 
uffici, in particolare, per quanto riguarda l’anagrafe, nella mattina del sabato.

2) La  responsabilità  dei  Settori  “Servizi  alla  Persona” e  “Promozione  del 
Territorio”, è attribuita, in via temporanea e fino a diverso provvedimento, al Dirigente dott.  
Paolo Ardizzon. Al suddetto Dirigente, stante l’attuale criticità organizzativa del settore e le 
più volte reiterate richieste di avvicendamento formalizzate dall’attuale dirigente, è demandata 
la responsabilità, in collaborazione con il Segretario Generale, fino a diverso provvedimento e 
comunque non oltre il 31.12.2014, del  “Settore Lavori Pubblici”,  per la realizzazione del 
seguente specifico obiettivo : 

 riorganizzazione  della  microstruttura  del  settore  finalizzata  ad  una 
razionalizzazione dei compiti  e delle competenze attribuite,  in particolare agli 
incaricati di posizione organizzativa ed al personale direttivo.

3) La responsabilità del  Settore “Urbanistica”,  è attribuita, in via temporanea e 
fino a diverso provvedimento, al dirigente arch. Mohammad Talieh Noori;

4) La  responsabilità  del  Settore  “Polizia  Locale  e  Attività  Produttive”  è 
attribuita, in via temporanea e fino a diverso provvedimento, al dirigente dott. Michele Tiozzo 
Netti;

5) Il conferimento dei predetti  incarichi dirigenziali  comporta,  ex lege, la titolarità 
delle facoltà, dei poteri e della responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dal  
vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle altre norme di 
legge e regolamento,  in special  modo quelle previste dal D.Lgs.  n.  81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro quale “datore di lavoro” come definito 
dall’art. 2, comma 1 lett. b), nonché dai CCNL vigenti nel tempo, con riferimento al settore di  
attività e ai procedimenti cui ciascun dirigente è preposto secondo il sistema organizzativo 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 20.8.2014;

6) di dare atto che i predetti  Dirigenti,  con riferimento al settore di attività attribuito, 
sono nominati “Responsabili” del trattamento dei dati in applicazione del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.);

7) gli obiettivi da conseguire sono quelli definiti nei piani e nei programmi contenuti nel 
Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, nelle eventuali modifiche 
degli stessi, nonché negli altri atti di indirizzo, oltre che nel presente provvedimento;

8)  l’ordine  di  sostituzione  dei  Dirigenti,  in  caso  di  assenza  o  impedimento,  fatta 
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comunque  salva  la  facoltà  di  delega  prevista  dall’art.  12,  commi  8,  9  e  10,  del  vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, è il seguente:

-  Il  Dirigente  del  Settore  Finanze e  del  Servizio  Demografici  e  Statistica  è  sostituito  dal 
Dirigente del Settori Promozione del Territorio – Servizi alla Persona - Lavori Pubblici ;

- Il Dirigente dei Settori Promozione del Territorio – Servizi alla Persona - Lavori Pubblici - è 
sostituito dal Dirigente del Settore Finanze e del Servizio Demografico e Statistica per quanto 
attiene i Settori Promozione del Territorio – Servizi alla Persona con esclusione del Servizio 
Risorse Umane, dal Segretario Generale per quanto attiene il Servizio Risorse Umane e dal 
dirigente del Settore Urbanistica per quanto attiene il Settore Lavori Pubblici;

- Il  Dirigente del Settore Urbanistica è sostituito dal Dirigente del Settore Polizia Locale e 
Attività Produttive;

-  Il  Dirigente del  Settore  Polizia  Locale  e Attività  Produttive  è sostituito  dal  Dirigente del  
Settore Urbanistica;

9) di disporre che copia del presente atto sia trasmesso agli interessati sunnominati, al 
Segretario Generale e agli Uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Casson

IL SINDACO
(Giuseppe Casson)

FIRMATO DIGITALMENTE
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