
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

n. 435 del 31/08/2013

OGGETTO: SETTORE  MANUTENZIONI  -  URBANISTICA  -  EDILIZIA.  DEFINIZIONE 
MICROSTRUTTURA.

IL DIRIGENTE
SETTORE MANUTENZIONI-URBANISTICA-EDILIZIA

Richiamati:

• la delibera di Giunta Comunale n. 160 dell' 11/10/2012 ad oggetto di “Ridefinizione della 
macrostruttura comunale”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  162  dell'  11/10/2012  ad  oggetto  “Indirizzi  per  la 
ridefinizione della microstruttura e delle posizioni organizzative”;

• la delibera di Giunta Comunale n. 199 in data 29/11/2012 ad oggetto “Ridefinizione delle 
fasce retributive delle Posizioni Organizzative;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  125  dell'  17/07/2013  ad  oggetto  di  “Modifica  della 
macrostruttura comunale”;

• i decreti del Sindaco n. 21 del 31.10.2012 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali dall' 
1/11/2012.  Sostituzione  dirigenti”,  n.  23  del  20/12/2012  a  titolo  “Conferimento  incarico 
dirigenziale  a tempo determinato in  dotazione organica”  e n.  9 del  22/07/2013 relativa a 
“Modifica degli incarichi dirigenziali dal 22/07/2013. Sostituzione Dirigenti.”;

Visti:

• l’art. 107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

• il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 
delibera G.C. n. 29 del 28/02/2013 e in particolare gli artt. 7, 16, 18, 19, 20 e 24;

Preso atto della necessità di definire l’organizzazione del Settore in relazione alle nuove assegnazioni 
in termini di funzioni e di budget, nonché nel rispetto dei criteri generali fissati dall’Amministrazione 
Comunale;

Considerato  che  a  seguito della  riduzione  del  numero di  Posizioni  Organizzative,  operata  dalla 
Giunta  Comunale  con il  suddetto  provvedimento,  si  rende  necessario privilegiare  nella  scelta  di 
attribuzione quelle attività di particolare complessità e specificità per la materia trattata e costituire 
per le altre funzioni delle unità organizzative semplici in diretto rapporto con il Dirigente;

Rilevato che sussiste la necessità di orientare il risultato delle azioni del Settore al raggiungimento 
degli obiettivi strategici e di mandato dell’Amministrazione Comunale e, al contempo, l’obbligo di 
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garantire l’osservanza delle funzioni e delle attività previste dalle vigenti disposizioni normative;

Ritenuto di:

- definire la microstruttura del Settore  MANUTENZIONI  - URBANISTICA - EDILIZIA.  come di 
seguito indicato, con decorrenza 01/09/2013:

- Ufficio Manutenzioni
- Ufficio Demanio Strade, Ambiente e Discarica
- Ufficio Urbanistica - Edilizia
- Ufficio Marketing territoriale, Turismo e Fondi Europei
- Ufficio Protezione Civile

• di confermare l'assegnazione ai relativi Uffici del personale attualmente operante presso gli 
stessi;

• di confermare la titolarità di posizione organizzativa al Responsabile dell'Ufficio  Demanio 
Strade, Ambiente e Discarica secondo l'atto di nomina già emesso;

• confermare  la  titolarità  di  posizione  organizzativa  al  Responsabile  dell'Ufficio  Marketing 
territoriale, Turismo e Fondi Europei secondo l'atto di nomina già emesso;

• di conferire posizione organizzativa a personale di Cat. D a cui sarà affidata la responsabilità 
dell'Ufficio Urbanistica – Edilizia;   

• di mantenere in capo al Dirigente la titolarità degli Uffici a cui non è preposta una posizione 
organizzativa fino a possibile ridefinizione della microstruttura;  

• di riservarsi di provvedere con successivi atti datoriali all'eventuale spostamento di personale 
tra Uffici del Settore in relazione a possibili esigenze di servizio.

Dato atto che la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno 
di spesa.

DETERMINA

1. definire la microstruttura del Settore MANUTENZIONI - URBANISTICA - EDILIZIA. come 
di seguito indicato, con decorrenza 1° settembre 2013:

- Ufficio Manutenzioni
- Ufficio Demanio Strade, Ambiente e Discarica
- Ufficio Urbanistica - Edilizia
- Ufficio Marketing territoriale, Turismo e Fondi Europei
- Ufficio Protezione Civile

2. di confermare l'assegnazione ai relativi Uffici del personale attualmente operante presso gli 
stessi;

3. di confermare la titolarità di posizione organizzativa al Responsabile dell'Ufficio  Demanio 
Strade, Ambiente e Discarica secondo l'atto di nomina già emesso;

4. confermare  la  titolarità  di  posizione  organizzativa  al  Responsabile  dell'Ufficio  Marketing 
territoriale, Turismo e Fondi Europei secondo l'atto di nomina già emesso;

5. di conferire posizione organizzativa a personale di Cat. D a cui sarà affidata la responsabilità 
dell'Ufficio Urbanistica – Edilizia;   

6. di mantenere in capo al Dirigente la titolarità degli Uffici a cui non è preposta una posizione 
organizzativa fino a possibile ridefinizione della microstruttura;  

7. di riservarsi di provvedere con successivi atti datoriali all'eventuale spostamento di personale 
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tra Uffici del Settore in relazione a possibili esigenze di servizio. 

****

La determinazione è divenuta esecutiva il 31/08/2013.

Sottoscritta dal Dirigente
LUSSU LUCIO

con firma digitale
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Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. 435 del 31/08/2013

OGGETTO: SETTORE  MANUTENZIONI  -  URBANISTICA  -  EDILIZIA.  DEFINIZIONE 
MICROSTRUTTURA..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Determinazione, viene iniziata oggi 
la  pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 03/09/2013

Sottoscritta
dal delegato dal Segretario Generale

GANDIN MARIALORES
con firma digitale


