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COMUNE DI VILLADOSE 
Provincia di Rovigo 

 

 

DECRETO DEL SINDACO  
N.  6 DEL 26 APRILE 2019 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI TITOLARITA’ DI P.O A SEGUITO COMANDO 

DELLA DIPENDENTE FRANCESCA BELLAN.  

  

IL SINDACO  
 

Premesso che: 

Con proprio Decreto n. 25 del 27 dicembre 2018 è stato conferito per il periodo che va dal 1° gennaio 

2019 al 31 dicembre 2019 alle dipendenti ivi indicate, la titolarità delle posizioni organizzative di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27/09/2018; 

Per la dipendente geom. Francesca Bellan il periodo di vigenza scadeva il 6 maggio 2019, in esecuzione 

della convenzione con il Comune di Ceregnano di utilizzo a tempo parziale della dipendente stessa; 

I due Comuni hanno ritenuto di avvalersi ancora del comando a tempo parziale presso il Comune di 

Ceregnano, approvando ognuno delibera di Giunta ai sensi dell’art. 14, comma 1, del CCNL 

22/01/2004 e precisamente: 

- Per il Comune di Villadose G.C. 47 del 18/04/2019 

- Per il Comune di Ceregnano G.C. 31 del 19/04/2019 

Ciò premesso e considerato: 

 
DECRETA 

 
1) Di conferire per il periodo che va dal 7 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 alla Geom. Francesca 

Bellan a seguito approvazione comando della stessa approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale del Comune di Villadose n. 47 del 18/04/2019 e deliberazione di Giunta Comunale n. 31 
del Comune di Ceregnano n. 31 del 19/04/2019, la titolarità della posizione organizzativa  e quindi: 

 
 

URBANISTICA: 

 Programmazione e pianificazione territoriale 
 Strumenti urbanistici in genere (di iniziativa pubblica e/o privata); 
EDILIZIA PUBBLICA: 



 Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (graduatorie, assegnazione, fitti); 
 Locazioni attive e passive del patrimonio comunale; 
 Atti di disposizione del patrimonio immobiliare comunale (alienazioni, acquisizioni, 

costituzioni diritti reali in genere, permute, comodati, concessioni, locazioni attive e passive, 
ecc.), compresi impianti sportivi e palestre; 

 Comunicazioni di aggiornamento inventario beni immobili; 
 Gestione ed utilizzo impianti sportivi e palestre (in amministrazione diretta o in affidamento 

a terzi); 
EDILIZIA PRIVATA:  

 Gestione pratiche edilizie in genere e Sportello Unico dell’Edilizia; 
 procedimenti in materia di agricoltura, allevamento, pesca ed attività estrattive (portale 

impresainungiorno) 
 

2) Di confermare il dispositivo del decreto n. 25 del 27 dicembre 2018 in tutte le sue rimanenti  parti. 
 

3) 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; 

 

4) Di disporre infine la pubblicazione dell'atto 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; 

 
 

                                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                           Gino Alessio 

 

All.: dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità geom. Francesca Bellan 

 

 

 


