
N. 3329 di Prot. Soverzene, 30 dicembre 2014

DECRETO SINDACALE N.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ AREA TECNICA AI SENSI DELL’ART.
12, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI.

I L S I N D A C O

PREMESSO:

CHE l’art. 50, comma 10 del Decreto Legislativo 267/2000, stabilisce che il Sindaco
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e
110 della stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

CHE all’interno della pianta organica di questo Comune non esiste la figura di
tecnico comunale;

CHE l’art. 12, comma 4 del vigente Regolamento comunale di organizzazione uffici
e servizi prevede che, se il posto è vacante o in altri casi adeguatamente motivati, il
Sindaco può nominare il dipendente di altro ente, in convenzione;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2014 è stata
approvata la convenzione con l’Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo per l’utilizzo,
per una parte del tempo d’obbligo, del dipendente dell’Unione Montana dott. Livio De
Bettio, Responsabile Area Tecnica, titolare di posizione organizzativa, categoria D,
posizione economica D4;

CHE il Consiglio Comunale dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo ha
approvato la medesima convenzione con deliberazione n. 40 in data 23.12.2014;

CHE, al fine di garantire la gestione del servizio tecnico, si reputa opportuno
avvalersi della facoltà prevista dal vigente regolamento comunale di organizzazione
attribuendo la responsabilità dell’area tecnica al suddetto dipendente in convenzione;

VISTO il Regolamento per gli uffici e servizi;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

D E C R E T A

1) di attribuire al dott. Livio De Bettio, nato a Belluno il 14.03.1965, dipendente dell’Unione
Montana Cadore-Longaronese-Zoldo in convenzione con questo Comune, titolare di
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posizione organizzativa, categoria D – posizione economica D4, la responsabilità
dell’Area Tecnica;

D E T E R M I N A

- la durata dell’incarico in relazione alla scadenza della convenzione in essere e quindi,
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e restando ferma la possibilità di revoca
dell’incarico a seguito di valutazioni negative dei risultati dell’attività dirigenziale;

- con il conferimento della titolarità di posizione organizzativa, il dott. De Bettio Livio non
percepirà da questo Comune alcuna maggiorazione della retribuzione di posizione, già
riconosciuta dall’Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo;

- la retribuzione individuale di risultato verrà determinata annualmente a seguito di
valutazione da parte del Sindaco su parere dell’O.I.V. come previsto dall’art. 11 del
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione ed integrità della
performance.

IL SINDACO
f.to GRAZIANI Sabrina

PER ACCETTAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dott. Livio De Bettio

f.to Livio De Bettio


