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DECRETO DEL SINDACO  
N.  5 DEL 24 APRILE 2020 

 

 

OGGETTO: ASSENZA TITOLARE P.O. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA E 
SUAP: INCARICO AD INTERIM AD ALTRA P.O. 

IL SINDACO 

Premesso: 

Vista la deliberazione di G.C. n. 57 del 20/05/2019 con la quale si è proceduto alla graduazione 
delle posizioni organizzative; 

Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 124 del 13/12/2018 G.C. e n. 47 del 18/04/2019 disciplinanti 
l’istituto del comando rispettivamente per le dipendenti Geom. Francesca Bellan e Ing. Marzia 
Rizzi; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 118 del 14/11/2019 relativa alla riorganizzazione dei servizi; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative adottato con deliberazione di 
G.C. n. 53 del 09/05/2019, ed in particolare l’art. 10 recante “sostituzioni nell’incarico”; 

Richiamati i propri precedenti decreti n. 21 e n. 23 in data rispettivamente 15/11/2019 e 31/12/2019 
di nomina dei titolari delle P.O. di cui alla deliberazione di G.C. n. 118 del 14/11/2019 relativa alla 
riorganizzazione dei servizi; 

Preso atto che la dipendente Francesca Bellan, titolare della PO relativa al Settore Urbanistica, 
Edilizia Privata e SUAP, assente per motivi personali da circa un paio di mesi, non rientrerà a breve 
in servizio; 

Che, conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, del citato regolamento 
per la disciplina delle PO, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 6, del CCNL 
21/05/2018 ivi richiamato, si rende necessario conferire l’incarico ad interim di Responsabile del 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata ad altro dipendente di categoria D, già titolare di posizione 
organizzativa;  

Che si ritiene di individuare l’Ing. Marzia Rizzi – già Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e 
Manutenzione – per l’attribuzione del suddetto incarico, avendo la stessa i requisiti professionali 
necessari per garantire un’efficace sostituzione della Geom. Francesca Bellan; 



 

 

Quanto sopra premesso e specificato 

DECRETA 

1. Di attribuire all’Ing. Marzia Rizzi – già Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e 
Manutenzione – l’incarico ad interim di Responsabile della P.O. Urbanistica ed Edilizia Privata 
precisando che lo stesso ha la seguente durata: dal 61esimo giorno di assenza della Geom. 
Francesca Bellan fino alla data di rientro in servizio di quest’ultima; 

2. Di specificare che, in ogni caso, la durata dell’incarico di cui trattasi non può superare i 12 mesi, 
eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che 
hanno determinato l’affidamento di cui al presente provvedimento; 

3. Di specificare, altresì, che i contenuti del presente decreto potranno essere variati ed i suoi effetti 
sospesi al verificarsi di circostanze che lo rendano opportuno nonché necessario; 

4. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 4, del Regolamento sulle 
posizioni organizzative citato in premessa, all’Ing. Marzia Rizzi spetta - per la durata 
dell’incarico - un ulteriore importo variabile dal 15 al 25% del valore economico della 
retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico stesso; la percentuale è 
parametrata come indicato nel medesimo articolo 10; 

5. Di dare atto che rispetto al presente provvedimento la Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso il proprio favorevole parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura 
finanziaria, depositato agli atti d’ufficio; 

 
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online del Comune per 15 

giorni consecutivi nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della 
pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; 

 
7. Di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Il Sindaco 
                                                                                                        Gino Alessio 
 


