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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

                          Prot. n. 12380  / 1.8.4.23 n. 4 del 24.06.2009

Cat. I – Classe VIII – Fascicolo IV – Pratica 23.
Conferimento  incarico  di  Responsabile  dell’Area  Tecnica  al  Dipendente 

apicale p.e. Ilio Viel.

*** * ***

Riferimenti al Regolamento per l’Ordinamento della struttura organizzativa:

- Art. 6 sul profilo professionale e sui contenuti della responsabilità dei titolari di area.
- Art. 7 sulla attribuzione dei responsabili di area.
- Art. 9 relativo alle modalità di nomina dei responsabili di area.
- Allegato A: “Ambito di competenza delle Aree”.

Riferimenti al T.U.E.L:

- Art. 107 sul ruolo e responsabilità della dirigenza comunale.
- Art. 109, comma 2 sulla facoltà del Sindaco di attribuire le funzioni di cui all’art. 107 a 

responsabili di uffici privi di qualifica dirigenziale.

Riferimenti ai contratti di lavoro:

- CCNL 31.03.1999, art.  8 “Area delle posizioni organizzative” e art. 11 “Disposizioni in 
favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche”.

Attribuzione:

Il citato Regolamento per l’Organizzazione prevede un’unica Area Tecnica comprensiva dei 
lavori pubblici, dell’urbanistica e del controllo dell’ambiente e del territorio. 

Al predetto Responsabile quindi  sono attribuite le funzioni  inerenti  l’urbanistica, i  lavori 
pubblici comprensivi della progettazione e direzione lavori per quanto effettuato dall’Ufficio 
Tecnico,  le  manutenzione delle  infrastrutture  e  degli  edifici  esterni,  le  norme  in  materia  di 
sicurezza, la gestione dei cantieri esterni e della squadra tecnica, la gestione dell’ecocentro. 

Trattasi pertanto di un insieme di competenze dirigenziali notevolissimo tenuto conto che il 
Comune ha 10.000 abitanti ed è in rapida espansione. Appare del tutto congrua l’attribuzione 
della retribuzione di funzione nella misura massima prevista dalla Legg.

Individuazione del Responsabile:

Il Responsabile attuale p.e. Ilio Viel, che è incaricato della gestione dell’Area Tecnica da 
dieci anni, dimostra piena competenza e assoluta capacità di reggere l’Area con ottimi risultati. 
Appare pertanto del tutto opportuna una sua riconferma.
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IL SINDACO

CONFERISCE

l’incarico  di  Responsabile  dell’Area  Tecnica  al  p.e.  Ilio  Viel  fino  al  termine  del  mandato 
amministrativo, salva possibilità di revoca. L’incarico è conferito senza soluzione di continuità 
con il precedente.

All’incaricato viene confermata la retribuzione di posizione di € 12.911,42 già in godimento, 
mentre la retribuzione di risultato verrà determinata a consuntivo di anno in anno. 

IL SINDACO
Giovanni Piccoli
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