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COMUNE DI VILLADOSE 
Provincia di Rovigo 

 

 

DECRETO DEL SINDACO  
N.  10 DEL 20 MAGGIO 2019 

 

 

OGGETTO: “NOMINA DI P.O.” 

IL SINDACO  

Premesso: 

- che il Comune di Villadose non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica 
dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata 
dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno 
dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018; 

- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in 
particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria “D”; 

Visti:  

- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di 
nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le 
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
ai dirigenti;  

- l’art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 
disposizione;  

Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni 
organizzative prevedendo, all’art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili 
delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 
organizzative; 

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

Visto il regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative adottato con deliberazione di 
G.C. n. 53 del 09/05/2019; 

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. 47 del 18/04/2019 e n. 124 del 13/12/2019 disciplinanti 



 

 

l’istituto del comando rispettivamente per le dipendenti Geom. Francesca Bellan e Ing. Marzia 
Rizzi; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 93 del 27/09/2018 relativa alla riorganizzazione dei servizi e 
considerata la necessità di attribuire le posizioni organizzative ivi individuate ai relativi 
responsabili, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con attribuzione delle 
funzioni e dei compiti compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti 
dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.; 

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; 

DECRETA 

1. Di nominare quale responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO  la Dott.ssa Lucia 
Scarpignato, profilo professionale istruttore direttivo cat D, a decorrere dal 20 maggio 2019 e 
fino alla fine del presente mandato, conferendo alla stessa la titolarità della posizione 
organizzativa; 

2. Di nominare quale responsabile del SETTORE FINANZIARIO  la Dott.ssa Cristina Destro, 
profilo professionale istruttore direttivo cat D, a decorrere dal 20 maggio 2019 e fino alla fine del 
presente mandato, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa; 

3. Di nominare quale responsabile del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  la Dott.ssa 
Sandra Trivellato – Segretario Comunale - a decorrere dal 20 maggio 2019 e fino alla fine del 
presente mandato, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa; 

4. Di nominare quale responsabile del SETTORE TECNICO l’Ing. Marzia Rizzi, profilo 
professionale istruttore direttivo cat D, a decorrere dal 20 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 
2019, conferendo alla stessa la titolarità della posizione organizzativa; 

5. Di nominare quale responsabile del SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA la 
Geom. Francesca Bellan, profilo professionale istruttore direttivo cat D, a decorrere dal 20 
maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, conferendo alla stessa la titolarità della posizione 
organizzativa; 

6. Di affidare ai soggetti sopra indicati i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli 
organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

7. Di precisare che i soggetti sopra indicati hanno diritto alla retribuzione di posizione e di risultato 
previste per la rispettiva posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai 
compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con 
esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo; 

8. Di precisare che il compenso è determinato come segue: 

a) retribuzione di posizione: secondo la graduazione effettuata dalla Giunta Comunale con la 
deliberazione di cui in premessa;  

b) retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell’ambito dello 
specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni 
locali 21/5/2018 e secondo i criteri stabiliti dal vigente sistema di misurazione e valutazione 
della performance; 

9. Di stabilire che in caso di assenza dei titolari di P.O. la sostituzione degli stessi debba avvenire 
come di seguito indicato: 
a) in tutte le ipotesi di assenza i sostituti sono così individuati : 



 

 

 la Dott.ssa Lucia Scarpignato viene sostituita dalla Dott.ssa Cristina Destro ad eccezione 
delle mansioni di Responsabile del SUAP per le quali viene sostituita dalla Geom. 
Francesca Bellan; 

 la Dott.ssa Cristina Destro viene sostituita dalla Dott.ssa Lucia Scarpignato; 
 l’Ing. Marzia Rizzi viene sostituita dalla Geom. Francesca Bellan; 
 la Geom. Francesca Bellan viene sostituita dall’Ing. Marzia Rizzi; 
 la Dott.ssa Sandra Trivellato viene sostituita dalla Dott.ssa Lucia Scarpignato. 
 
Qualora si dovesse verificare che la Dott.ssa Lucia Scarpignato, per un periodo prolungato, 
debba provvedere alla contemporanea sostituzione della Dott.ssa Destro e della Dott.ssa 
Trivellato, il sottoscritto provvederà, con ulteriore provvedimento, a designare altro sostituto 
per una delle due P.O. assenti. 

b) Nell’ipotesi di contemporanea assenza del titolare e del sostituto: la sostituzione rimane 
in capo al Segretario Comunale, salvo quanto previsto al successivo punto c) per quanto 
concerne la possibilità che in tutte le ipotesi di contemporanea assenza particolarmente 
prolungata che comportino un aggravio consistente di responsabilità, il Sindaco designi 
quale sostituto un altro titolare di P.O. tra quelli presenti in servizio;  

c) contemporanea assenza del titolare, del sostituto e del Segretario Comunale: la 
sostituzione rimane in capo ad una delle altre P.O. presenti in servizio.  

 
In un’ottica di semplificazione, è preferibile che le P.O. presenti in servizio si accordino tra loro 
in merito alla esigenza di sostituzione senza necessità di ulteriori provvedimenti; qualora ciò non 
avvenga, e/o in tutte le ipotesi di contemporanea assenza particolarmente prolungata che 
comportino un aggravio consistente di responsabilità, il Sindaco provvederà con ulteriore decreto 
alla designazione della P.O. che deve provvedere alla sostituzione. La designazione del sostituto 
potrà avvenire nelle vie brevi anche tramite mail, qualora la necessità di sostituzione sia limitata 
ad un breve periodo anche di un solo giorno. 
 

10. Di dare atto che dalla data del presente provvedimento sono da intendersi abrogati gli ulteriori 
decreti di attribuzione della titolarità di PO fino ad oggi adottati; 

 
11. 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; 

 
12. 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; 

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

sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Il Sindaco 
                                                                                                        Gino Alessio 
 


