COMUNE DI CARBONERA
Provincia di Treviso

Decreto Sindacale n. 3 del 27-12-2016

COPIA

Oggetto: NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
IL SINDACO
Premesso:
- che l'art. 2 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, articola la
struttura organizzativa del Comune in 4 Aree di attività così individuate:
 Area 1^- Servizi generali e gestione delle risorse finanziarie
 Area 2^- Servizi alla persona
 Area 3^- Servizi di vigilanza
 Area 4^- Servizi tecnici e gestione del territorio
- che l'art. 13 del precitato regolamento prevede che ad ogni Area organizzativa venga preposto un
responsabile cui è garantita l'autonomia funzionale necessaria allo svolgimento del proprio
compito;
- che in data 21.12.2015 è stata sottoscritta con i Comuni di Breda di Piave e Villorba la
convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale mediante la
costituzione del Corpo intercomunale della Postumia – Romana;
- che in data 16.05.2016 con atto aggiuntivo sottoscritto da tutti i Sindaci, alla predetta
convenzione si è aggiunto anche il Comune di Arcade;
- che in data 15.09.2016 il personale appartenente alla Polizia Locale dei Comuni di Breda di
Piave, Carbonera e Arcade è stato distaccato presso il Comune di Villorba, dove il Corpo
Intercomunale di Polizia Locale è stato costituito ed ha iniziato ad operare;
- che l’art. 5 del Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale, allegato alla
soprarichiamata convenzione, al co. 7 prevede che gli Enti aderenti nominino il Comandante
responsabile di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2010, per le attività tecnico funzionali
connesse con le funzioni di Polizia Locale;
Atteso:
- che con provvedimento sindacale n. 8 del 28.12.2015, veniva assegnata fino al 31.12.2016, la
responsabilità di direzione ai seguenti dipendenti e per le Aree in appresso riportate:
 sig.ra CENEDESE Antonella, funzionario amministrativo, cat. D3, Responsabile dell'Area
2^- Servizi alla persona;
 sig. SUTTO Riccardo, istruttore direttivo di vigilanza, cat. D1, Responsabile dell'Area 3^ Servizi di Vigilanza in convezione con il Comune di Villorba;
 arch. BOSCARIOL Paola, funzionario tecnico, cat. D3, Responsabile dell'Area 4^- Servizi
tecnici e gestione del territorio;
- che con provvedimento sindacale n. 2 del 29.09.2016, veniva assegnata fino al 31.12.2016, la
responsabilità di direzione alla sig.ra FRESCH Paola, funzionario contabile, cat. D3, quale
Responsabile dell'Area 1^- Servizi generali e gestione delle risorse finanziarie;
Atteso che risulta necessario provvedere alla nomina dei Responsabili di servizio, tenendo conto
delle specifiche competenze professionali, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo di mandato;
Visti:

-

-

-

l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000; l'art. 35 - 2°comma, lettera c) dello Statuto
Comunale, nonché l'art.14 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, che attribuiscono la competenza al Sindaco per la nomina dei Responsabili dei
servizi;
l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, che individua le attività gestionali di competenza dei
Responsabili di servizio;
l'art. 15 del C.C.N.L. 2002-2005, 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 dagli artt. 8 e
ss. del C.C.N.L. del 31.03.1999;
art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22.01.2004, ai commi 4, 5 e 7, che prevede la possibilità per
gli enti locali che gestiscono servizi in convenzione di utilizzare personale, anche incaricato
della responsabilità di una posizione organizzativa;
l'art. 11 del CCNL sottoscritto il 31.03.1999, il quale prevede che i Comuni privi di posizioni
dirigenziali applichino la disciplina relativa alle c.d. posizioni organizzative esclusivamente
ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente
individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito dell'ente;

Acquisite, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, le dichiarazioni di insussistenza di
cause di inconferibilità o incompatibilità ex artt. 3, 9 e 12 del medesimo D.Lgs. n. 39/2013, rese dai
sigg. Antonella Cenedese, Paola Boscariol, Mario Giusti e Paola Fresch;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area 1^, Servizi generali e gestione delle
risorse finanziarie in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA
1. di nominare, i seguenti dipendenti responsabili dei servizi in appresso di ciascuno indicati:
a) sig.ra FRESCH Paola, funzionario contabile, cat. D3, Responsabile dell'Area 1^ - Servizi
generali e gestione delle risorse finanziarie;
b) sig.ra CENEDESE Antonella, funzionario amministrativo, cat. D3, Responsabile dell'Area 2^
- Servizi alla persona;
c) arch. BOSCARIOL Paola, funzionario tecnico, cat. D3, Responsabile dell'Area 4^- Servizi
tecnici e gestione del territorio;
2. di dare atto che ai predetti incaricati competono le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;
3. di dare atto, altresì, che le funzioni ed i compiti dell’Area 3^ - Servizi di Vigilanza – sono
trasferiti al corpo intercomunale di polizia locale, costituito presso l’Ufficio Unico con sede in
Villorba e, pertanto, il comandante del corpo sig. Riccardo SUTTO assume anche la
funzione 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, ai sensi dell’art.
5 del regolamento del corpo intercomunale;
4. di dare atto che ai predetti incaricati, individuati ai punti 1. e 2. competono le funzioni di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
5. di dare atto che gli incarichi di cui al punto 1), hanno efficacia fino al 31.12.2017, salvo
motivata revoca prima della scadenza ai sensi dell'art.16 del Regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
6. di stabilire, ai sensi dell'art.17 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, che in caso di assenza od impedimento dei responsabili dei servizi, le competenze
agli stessi assegnate spettino provvisoriamente:

a. per l'Area 1^ - Servizi generali e gestione delle risorse finanziarie: alla sig.ra
CENEDESE Antonella, funzionario amministrativo;
b. per l'Area 2^ - Servizi alla persona: alla sig.ra FRESCH Paola, funzionario contabile;
c. per l'Area 4^ - Servizi tecnici e gestione del territorio: al geom. GIUSTI Mario,
istruttore direttivo tecnico, cat. D1;
7. di affidare al Segretario comunale le funzioni spettanti ai Responsabili dei Servizi, qualora,
in caso di loro assenza, impedimento o incompatibilità non sia possibile procedere alla
sostituzione degli stessi con le figure professionali sopra individuate;
8. 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 all'art.11
del CCNL del 31.03.1999, secondo i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta comunale
n.153 del 27.12.2004;
9. di consegnare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati.

Carbonera, 27-12-2016
IL SINDACO
f.to Gabriele Mattiuzzo

