DECRETO DEL SINDACO n. 8 del 29/06/2016
OGGETTO: DECRETO N. 3 DEL 08/03/2016 REALTIVO A: "INCARICHI DIRIGENZIALI RIASSEGNAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI CON DECORRENZA 7 MARZO
2016 ". RIDEFINIZIONE DEGLI INCARICHI A DECORRERE DAL 1 MAGGIO
2016.

IL SINDACO
Richiamati:
• i propri precedenti decreti 12/08/2014 n. 15 e 16/03/2015 n. 1, con i quali vennero attribuiti gli
incarichi dirigenziali;
• la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, con la quale è stata approvata, a
decorrere dal 07/03/2016, una parziale modifica alla Macrostruttura comunale con conseguente
modifica di alcune funzioni;
• il proprio precedente decreto 08/03/2016 n. 3, con il quale sono state riassegnate alcuni funzioni
dirigenziali a seguito delle parziali modifiche apportate alla Macrostruttura con deliberazione
della Giunta 01/03/2006 n 24, a decorrere dal 07/03/2016;
• l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - comma 10, che prevede che il Sindaco nomini i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi Statuti e Regolamenti comunali;
Dato atto che il citato decreto 08/03/2016 n. 3, modificava a decorrere dal 07/03/2016, gli incarichi
conferiti ai dirigenti a tempo indeterminato con i precedenti citati decreti n. 15/2014 e n. 1/2015 e
attribuiva senza che il provvedimento rappresentasse per i dirigenti a tempo indeterminato
novazione della durata triennale degli incarichi fissata al 31/08/2017, le competenze in base a
quanto stabilito con la citata deliberazione della Giunta n. 24/2016, come di seguito riportato:
1. Dott.ssa Maura Florida:
Dirigente del Settore GARE E SOCIALE cui attengono le seguenti funzioni:
“Gare e appalti, Economato e provveditorato, Servizio sociale e politiche educative”
Dirigente temporanea del settore AFFARI GENERALI cui afferiscono le seguenti funzioni:
“Servizi generali (archivio, protocollo e messi), Servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva,
elettorale, Istat e cimiteriali)”. La dott.ssa Florida è altresì responsabile dell'ufficio elettorale;
2. Arch. Carlo Erranti:
Dirigente del Settore TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI, a cui attengono le seguenti
funzioni: "Opere pubbliche ed espropri, Patrimonio e demanio, Manutenzioni (strade, fabbricati,
protezione civile e sicurezza sul lavoro, ambiente), Servizi informatici, Attività economiche,
Servizio informazioni e relazioni con il pubblico (SIRP), Cultura sport e turismo";
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3. Dott. Gallo Sergio:
Dirigente del Settore “RISORSE FINANZIARIE E UMANE” cui afferiscono le seguenti
funzioni: “Bilancio e programmazione (bilancio, società partecipate,controllo di gestione),
Gestione contabile e fiscale,Tributi e Personale”;
4. Dott.ssa Tedesco Alfonsina – Segretario Generale del Comune di Belluno:
Dirigente del Servizio SEGRETERIA GENERALE cui afferiscono le seguenti funzioni:
“Predisposizione atti, Assistenza agli organi collegiali, Sindaco e Assessori, Contratti,
Trasparenza e controlli, Struttura permanente dell'OIV, Controllo sulla attuazione dei programmi
amministrativi”;
- incaricata delle competenze dirigenziali relative alle seguenti unità organizzative che
rispondono funzionalmente al Sindaco: POLIZIA LOCALE, a cui attengono le seguenti
funzioni: Controlli di Polizia annonaria, Controlli di Polizia Amministrativa, Controlli di Polizia
Stradale, Rilevazioni incidenti stradali, Educazione stradale, Funzioni di Polizia Giudiziaria,
Assistenza a gare e manifestazioni varie, Trattamenti sanitari obbligatori, Gonfalone e scorte
d’onore, Controlli sul rispetto di ordinanze e regolamenti, e Avvocatura Civica;
Dirigente temporanea del settore SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA, a cui attengono le
seguenti funzioni: "Urbanistica e mobilità, Sportello unico attività produttive (SUAP), Sportello
unico dell'edilizia (SUE)”;
Dato atto che la dott.ssa Florida ha assunto dal 2 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 ininterrottamente
le competenze del Settore AFFARI GENERALI a seguito della prolungata assenza per congedo
straordinario della dirigente incaricata Dott.ssa Margherita Barizza, la quale ha poi risolto
consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorre dal 1° maggio 2016;
Ritenuto , pertanto, necessario rideterminare a far data dal 1° maggio gli incarichi dirigenziali;
Richiamati:
• gli artt. 50, comma 10, 109, comma 1 e 110, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• l'art. 19 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
• l'art. 9, comma 32, del D.L. 31/05/2010 n. 78 , convertito nella L. 30/07/2010 n. 122;
• l’art. 22 del CCNL 10/04/1996, come sostituito dall’art. 13 del CCNL 23/12/1999, dell’Area
Dirigenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali,
DECRETA
1. di confermare alla data dal 1° maggio 2016 i seguenti incarichi:
• l'Arch. Carlo Erranti dirigente del Settore:
“TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI”, a cui attengono le seguenti funzioni: "Opere
pubbliche ed espropri, Patrimonio e demanio, Manutenzioni (strade, fabbricati, protezione civile
e sicurezza sul lavoro, ambiente), Servizi informatici, Attività economiche, Servizio
informazioni e relazioni con il pubblico (SIRP), Cultura sport e turismo";
• il Dott. Gallo Sergio dirigente del Settore:
“RISORSE FINANZIARIE E UMANE” cui afferiscono le seguenti funzioni: “Bilancio e
programmazione (bilancio, società partecipate, controllo di gestione), Gestione contabile e
fiscale, Tributi, Personale”;
• la Dott.ssa Tedesco Alfonsina – Segretario Generale del Comune di Belluno:
- dirigente del Servizio SEGRETERIA GENERALE cui afferiscono le seguenti funzioni:
“Predisposizione atti, Assistenza agli organi collegiali, Sindaco e Assessori, Contratti,
n. 8 pag. 2/4

copia informatica per consultazione

Trasparenza e controlli, Struttura permanente dell'Oiv, Controllo sulla attuazione dei programmi
amministrativi”;
- incaricata delle competenze dirigenziali relative alle seguenti unità organizzative che
rispondono funzionalmente al Sindaco: POLIZIA LOCALE, a cui attengono le seguenti
funzioni: Controlli di Polizia annonaria, Controlli di Polizia Amministrativa, Controlli di Polizia
Stradale, Rilevazioni incidenti stradali, Educazione stradale, Funzioni di Polizia Giudiziaria,
Assistenza a gare e manifestazioni varie, Trattamenti sanitari obbligatori, Gonfalone e scorte
d’onore, Controlli sul rispetto di ordinanze e regolamenti, e AVVOCATURA CIVICA;
- dirigente temporanea del Settore “EDILIZIA E URBANISTICA”, a cui attengono le seguenti
funzioni: "Urbanistica e mobilità, Sportello unico attività produttive (SUAP), Sportello unico
dell'edilizia (SUE)”;
2. di conferire alla dott.ssa Florida Maura, a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro tra il Comune di Belluno e la dott.ssa Margherita Barizza, la dirigenza dei Settori:
“GARE E SOCIALE” cui attengono le seguenti funzioni:
“Gare e appalti, Economato e provveditorato, Servizio sociale e politiche educative”
“AFFARI GENERALI” cui afferiscono le seguenti funzioni:
“Servizi generali (archivio, protocollo e messi), Servizi demografici (anagrafe, stato civile,
leva , elettorale, ISTAT e cimiteriali)”;
3. di assegnare a ciascun Dirigente ed al Segretario Generale, a decorrere dal 01/05/2016, la
dotazione di personale, di risorse economico/finanziarie e di altri mezzi che, alla data stessa
risulta già destinata alle finalità connesse con le rispettive funzioni, fatti salvi i provvedimenti
che all'uopo potrà assumere il Segretario Generale per una più efficace gestione;
4. di assegnare a ciascun dirigente ed al Segretario Generale, gli obiettivi del PEG correlati alle
rispettive funzioni sopra elencate;
5. di stabilire che la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti per gli incarichi suddetti sarà
determinata in base alla pesatura delle posizioni dirigenziali , calcolata secondo i vigenti criteri;
6. di stabilire che, in caso di assenza o impedimento, la sostituzione dei dirigenti sia garantita
come segue:
• la dott.ssa Maura Florida sarà sostituita dal Segretario Generale
• l'arch. Carlo Erranti sarà sostituito dal dr. Sergio Gallo
• il dr. Sergio Gallo, dirigente a tempo determinato, sarà sostituito dall'arch. Carlo
Erranti
• in caso di assenza contemporanea del dirigente e del sostituto, il Segretario Generale
assicurerà lo svolgimento delle funzioni urgenti;
7. di stabilire che la sostituzione del Segretario Generale, in ogni caso di sua assenza o
impedimento, sia garantita, limitatamente alle sue funzioni dirigenziali, dal Dirigente arch. Carlo
Erranti, mentre per le funzioni tipiche il Segretario Generale è sostituito dal Vicesegretario
Generale;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta maggiori spese a carico del Bilancio comunale
rispetto a quelle già previste;
9. di trasmettere il presente decreto alle Organizzazioni e Rappresentanze Sindacali ed
all'Organismo Indipendente di Valutazione per l’espletamento delle funzioni di competenza in
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materia di personale dirigente;
10.
di precisare che il presente provvedimento non modifica la durata degli incarichi
dirigenziali fissata al 31/08/2017.

Sottoscritta dal Sindaco
MASSARO JACOPO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: DECRETO N. 3 DEL 08/03/2016 REALTIVO A: "INCARICHI DIRIGENZIALI RIASSEGNAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI CON DECORRENZA 7 MARZO
2016 ". RIDEFINIZIONE DEGLI INCARICHI A DECORRERE DAL 1 MAGGIO
2016.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della determinazione dirigenziale n. 8 del 29/06/2016 per 15 giorni consecutivi.
Belluno lì, 01/07/2016
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale
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