COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

DECRETO DEL SINDACO
N. 9 DEL 20-05-2019
Oggetto: NUOVA NOMINA RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 152 del 20 dicembre 2017 è stata approvata la
struttura organizzativa articolata in sei Aree di attività così individuate:
Area 1^- Servizi amministrativi e culturali
Area 2^- Servizi di vigilanza
Area 3^- Servizi socio-assistenziali
Area 4^- Servizi economico-finanziari
Area 5^- Lavori pubblici e manutenzioni
Area 6^- Gestione del territorio
- che in data 30 ottobre 2017 è stata sottoscritta con il Comune di Morgano la convenzione per la
gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale;
ATTESO che con proprio decreto prot. n. 16 del 9.07.2018, a seguito delle elezioni amministrative
per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, veniva assegnata fino al 31.12.2018, la
responsabilità di direzione ai seguenti dipendenti e per le Aree di seguito riportate:
- Sig.ra GASPARETTO ALESSANDRA, Funzionario Amministrativo cat. D3, Responsabile
dell’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali;
- Sig. SCARPA PAOLO, Istruttore di Vigilanza cat. D1, Responsabile dell’Area 2^ Servizi di
Vigilanza;
- Sig. GALLINA LUIGI, Assistente Sociale cat. D3, Responsabile dell’Area 3^ Servizi
Socio-Assistenziali;
- Sig. GASPARINI ALFONSO, Istruttore direttivo contabile cat. D4, Responsabile dell’Area
4^ Servizi Economico-Finanziari;
- Sig. MORAO OLIVO, Istruttore direttivo tecnico cat. D2, Responsabile dell’Area 5^ Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
- Sig. VOLTAREL GIUSEPPE, Istruttore direttivo tecnico cat. D1, Responsabile dell’Area 6^
Gestione del territorio;

DATO ATTO che ai sensi del CCNL 21.05.2018, tutti gli enti erano tenuti a:
- determinare il nuovo assetto delle posizioni organizzative, sulla base di quanto previsto dall’art. 13,
comma 1 del medesimo contratto;
- procedere alla nuova definizione dei criteri generali e delle procedure di conferimento/revoca degli
stessi incarichi;
- procedere alla determinazione dei criteri per la gradazione delle posizioni organizzative ai fini
dell’attribuzione della relativa indennità;
ATTESO che, al fine di garantire la funzionalità e l’operatività degli uffici, con proprio decreto n. 22
del 28.12.2018, nelle more di quanto previsto dal CCNL 21.05.2018, è stato disposto di prorogare la
nomina dei suddetti dipendenti responsabili dei servizi appresso di ciascuno indicati fino al
20.05.2019, termine massimo entro il quale l’ente avrebbe dovuto ottemperare alle disposizioni
contrattuali sopra riportate;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 49 del 08.05.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adottato il nuovo sistema di graduazione delle posizioni
organizzative, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data
21/05/2018;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 52 del 15 maggio 2019, dichiarata anch’essa
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la graduazione delle
posizioni organizzative e determinate rispettivamente la retribuzione di posizione con decorrenza
01.06.2019 e la retribuzione di risultato con decorrenza dall’annualità 2019;
ATTESO che risulta ora necessario provvedere alla nomina dei responsabili di servizio, tenendo conto
delle specifiche competenze professionali, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo di mandato;
RITENUTO di confermare gli attuali responsabili di Area fino al 31.12.2019, essendo gli stessi in
possesso della professionalità, delle attitudini e dell’esperienza necessarie a svolgere il predetto
incarico;
VISTI:
- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 44 dello statuto comunale;
- l’art. 22 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, al
comma 1, attribuisce la competenza al sindaco per la nomina dei responsabili delle posizioni
organizzative;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che individua le attività gestionali di competenza dei
responsabili di servizio;
- l’art. 17 del CCNL del 21.05.2018, il quale prevede che 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 dall’art. 13
dello stesso CCNL;
ACQUISITE, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni di insussistenza di
cause di inconferibilità e di incompatibilità ex artt. 3,9 e 12 del medesimo decreto legislativo n.
39/2013, rese dai sigg. Alessandra Gasparetto, Paolo Scarpa, Luigi Gallina, Alfonso Gasparini, Olivo
Morao e Giuseppe Voltarel;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali
in merito alla regolarità tecnica ed il parere contabile espresso dal Responsabile dell’Area 4^ Servizi
Economico-Finanziari, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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DECRETA
1. di nominare i seguenti dipendenti responsabili dei servizi appresso di ciascuno indicati fino al
31.12.2019:
- Sig.ra GASPARETTO ALESSANDRA, Funzionario Amministrativo cat. D3, Responsabile
dell’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali;
- Sig. SCARPA PAOLO, Istruttore di Vigilanza cat. D1, Responsabile dell’Area 2^ Servizi di
Vigilanza;
- Sig. GALLINA LUIGI, Assistente Sociale cat. D3, Responsabile dell’Area 3^ Servizi
Socio-Assistenziali;
- Sig. GASPARINI ALFONSO, Istruttore direttivo contabile cat. D4, Responsabile dell’Area
4^ Servizi Economico-Finanziari;
- Sig. MORAO OLIVO, Istruttore direttivo tecnico cat. D2, Responsabile dell’Area 5^ Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
- Sig. VOLTAREL GIUSEPPE, Istruttore direttivo tecnico cat. D1, Responsabile dell’Area 6^
Gestione del territorio;
2. di dare atto che gli incarichi sopra conferiti potranno essere revocati prima della scadenza, con
proprio motivato provvedimento, nei casi previsti dall’art. 24, comma 3, del vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. di dare atto che i predetti incaricati sono titolari di posizione organizzativa a cui competono le
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che il comandante della Polizia Locale Paolo Scarpa assume le funzioni di
responsabile di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 per le attività tecnico funzionali
e istituzionali connesse con le funzioni di Polizia Locale gestite in forma associata con il
Comune di Morgano;
5. di stabilire, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 5, del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e servizi, che, in caso di assenza o impedimento temporaneo dei
Responsabili dei servizi sopra nominati, le competenze agli stessi assegnate spettino
provvisoriamente:
- per l’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali: al sig. Alfonso Gasparini, Responsabile
dell’Area 4^ Servizi Economico-Finanziari;
- per l’Area 2^ Servizi di Vigilanza: al sig. Olivo Morao, Responsabile dell’Area 5^ Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
- per l’Area 3^ Servizi Socio-Assistenziali: alla sig.ra Alessandra Gasparetto, Responsabile
dell’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali e, in subordine;
- per l’Area 4^ Servizi Economico-Finanziari: alla sig.ra Alessandra Gasparetto, Responsabile
dell’Area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali;
- per l’Area 5^ Lavori Pubblici e Manutenzioni: al sig. Giuseppe Voltarel, Responsabile
dell’Area 6^ Gestione del Territorio;
- per l’Area 6^ Gestione del territorio: al sig. Olivo Morao, Responsabile dell’Area 5^ Servizi
Lavori Pubblici e Manutenzioni;
6. di affidare al Segretario comunale le funzioni spettanti ai Responsabili dei Servizi, qualora, in
caso di loro assenza o impedimento non sia possibile procedere alla sostituzione degli stessi
con le figure professionali sopra individuate;
7. di dare atto che ai predetti responsabili di servizio, con esclusione del Segretario comunale,
sarà corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato nei limiti di cui dell’art. 15 del
CCNL del 21.05.2018, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 52
del 15 maggio 2019;
- che la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili delle posizioni organizzative,
sostituisce ed assorbe le competenze e le indennità previste dal CCNL per analogia con le
figure dirigenziali;
6. di dare infine atto:
- che la spesa per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato ai sopra
nominati Responsabili trova copertura agli idonei capitoli di spesa del bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2019;
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che il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, e successive modificazioni, nella apposita sottosezione di Amministrazione
trasparente del sito istituzionale del Comune di Istrana;
7. di consegnare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati.
-

IL SINDACO
dott.ssa Maria Grazia Gasparini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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