REGISTRO DECRETI DEL SINDACO
n. 1 del 16/03/2015
Oggetto: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICOSOCIALE AL DOTT. SERGIO GALLO - SOSTITUZIONE DIRIGENTI.

IL SINDACO
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 26/2/2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il comando parziale presso il Comune di Belluno, nella misura del 60%, del dott.
Sergio Gallo, dirigente a tempo indeterminato del Comune di Vittorio Veneto, per la copertura
temporanea del posto vacante di Dirigente del Settore Economico-Sociale ed è stato approvato il
relativo schema di convenzione;
 con determinazione del Segretario Generale n. 109 del 9/3/2015 sono stati assunti i conseguenti
impegni di spesa;
 come risulta dalla convenzione stipulata fra gli Enti interessati, la decorrenza del comando è stata
fissata al 16/3/2015;
Considerato che è necessario conferire formalmente al dott. Sergio Gallo l'incarico di Dirigente del
Settore Economico-Sociale per la durata di un anno dal 16/3/2015;
Dato atto che, secondo le vigenti modalità di sostituzione dei dirigenti in caso di loro assenza o
impedimento, approvate con decreto del Sindaco n. 15 del 12/8/2014, è prevista la sostituzione
reciproca fra il Dirigente del Settore Tecnico-Manutentivo arch. Carlo Erranti ed il nuovo Dirigente
del Settore Economico-Sociale (allora definito come "nuovo dirigente a tempo determinato") ed è
stabilito che "ciascun Dirigente è tenuto a programmare le proprie assenze in accordo con il
sostituto. In caso di eventi assolutamente imprevisti ed imprevedibili che comportino l'assenza di
entrambi, la supplenza viene garantita dal Segretario Generale.";
Considerato che nella fase iniziale del suo incarico presso questo Comune il dott. Sergio Gallo sarà
notevolmente impegnato nel prendere conoscenza del proprio Settore e delle complesse
problematiche che lo riguardano, per cui non si ritiene opportuno attribuirgli, per il momento,
l'ulteriore incarico di eventuale sostituto del Dirigente arch. Carlo Erranti;
Ritenuto di:
 conferire al dott. Sergio Gallo a decorrere dal 16/3/2015 e fino alla scadenza del suo comando
presso questo Ente (attualmente prevista al 15/3/2016) l'incarico di Dirigente del SETTORE
ECONOMICO - SOCIALE, a cui attengono le seguenti funzioni: "Bilancio e società
partecipate; Ragioneria e controllo di gestione; Tributi; Sociale e nido; Sirp; Cultura, turismo e
sport";
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assegnare al Dirigente dott. Sergio Gallo, a decorrere dal 16/3/2015 e per la durata del suo
incarico dirigenziale presso questo Ente, la dotazione di personale, di risorse
economico/finanziarie e di altri mezzi che, alla data stessa risultano già destinati alle finalità
connesse con le rispettive funzioni, fatti salvi i provvedimenti che all'uopo potrà assumere il
Segretario Generale per una più efficace allocazione delle risorse in funzione degli obiettivi
dell'Amministrazione;
assegnare al Dirigente dott. Sergio Gallo, a decorrere dal 16/3/2015, gli obiettivi del PEG
correlati alle rispettive funzioni sopra elencate;
dare atto che la retribuzione di posizione spettante al dott. Sergio Gallo per l'incarico suddetto
sarà determinata nella misura del 60% in base alla pesatura della relativa posizione dirigenziale
che sarà a sua volta approvata in base ai criteri di pesatura vigenti nel tempo;
stabilire che, fino a diversa disposizione, la sostituzione del Dirigente arch. Carlo Erranti in caso
di sua assenza o impedimento è assicurata dal Segretario Generale, mentre sono confermate tutte
le altre modalità di sostituzione già definite con decreto n. 15 del 12/8/2014, compresa la
sostituzione del dott. Sergio Gallo da parte dell'arch. Carlo Erranti;
dare atto che il presente decreto non comporta maggiori spese a carico del Bilancio comunale
rispetto a quelle già previste ed impegnate;

Richiamati:
 l'art. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 l'art. 19 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
DECRETA
1. di attribuire al Dirigente dott. Sergio Gallo l'incarico dirigenziale meglio descritto in preambolo,
con la decorrenza e per la durata ivi indicate;
2. di assegnare al Dirigente dott. Sergio Gallo, a decorrere dal 16/3/2015, le risorse e gli obiettivi
del PEG meglio descritti in preambolo;
3. di dare atto che la retribuzione di posizione spettante al dott. Sergio Gallo per l'incarico
suddetto sarà determinata nella misura del 60% in base alla pesatura della relativa posizione
dirigenziale che sarà a sua volta approvata in base ai criteri di pesatura vigenti nel tempo;
4. di stabilire che, fino a diversa disposizione, la sostituzione del Dirigente arch. Carlo Erranti in
caso di sua assenza o impedimento è assicurata dal Segretario Generale, mentre sono confermate
tutte le altre modalità di sostituzione già definite con decreto n. 15 del 12/8/2014, compresa la
sostituzione del dott. Sergio Gallo da parte dell'arch. Carlo Erranti;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta maggiori spese a carico del Bilancio comunale
rispetto a quelle già previste ed impegnate.
****
Allegati: 0

Belluno, 16/03/2015
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Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO
con firma digitale
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Servizio Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Decreto n. 1 del 16/03/2015

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO-SOCIALE AL DOTT. SERGIO GALLO - SOSTITUZIONE DIRIGENTI..

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che del suesposto Decreto, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Belluno, li 17/03/2015

Sottoscritta
dall'Istruttore Amministrativo
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

