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IL SINDACO
Premesso che nell'Ente ricopre l'incarico di Segretario Generale la dott.ssa Michela Targa dal 13 ottobre 2016;
Rilevato che l’art. 42 del vigente Statuto comunale dell’Ente e l’art. 9, comma 2, del Regolamento per
l’attribuzione delle competenze ed il funzionamento degli organi e degli uffici, prevedono che l'Ente individui un
Vice Segretario Generale per la sostituzione del Segretario titolare nei casi di sua assenza o impedimento;
Preso atto che in base alle su richiamate disposizioni l'incarico di Vice Segretario Generale può essere
conferito ad un dirigente di ruolo che possegga i requisiti per l'accesso al posto di Segretario Generale;
Dato atto che l'incarico è stato finora espletato dal dirigente dei Servizi Finanziari che ha rassegnato le
dimissioni per prossimità al pensionamento;
Che nell'attuale dotazione organica dell'Ente è in possesso dei requisiti, delle competenze e delle conoscenze
per ricoprire l'incarico di che trattasi il dirigente del Settore Polizia Locale e del Servizio Legale dott. Michele
Tiozzo Netti;
Che risulta necessario individuare il sostituto anche per quanto riguarda la dirigenza del Settore Affari Generali
e Istituzionali e del Servizio Gabinetto del Sindaco;

DECRETA
1.

Di conferire l'incarico di Vice Segretario Generale, con decorrenza immediata, al dirigente del Settore
Polizia Locale e del Servizio Legale dott. Michele Tiozzo Netti, prevedendo che nel caso di assenza o
impedimento del Segretario Generale il Vice Segretario Generale sostituisce la dott.ssa Targa Michela
anche nel suo ruolo di dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali e del Servizio Gabinetto del
Sindaco;

2.

Di inviare copia del presente provvedimento alla Prefettura - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei
Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Veneto e al dott. Michele Tiozzo Netti;

3.

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e in
Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi indirizzo politico.
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