SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
RISORSE UMANE
DECRETO DEL SINDACO NUMERO 45 DEL 30/11/2018
OGGETTO:

AFFIDAMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
"SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI", "PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO/CONTROLLI INTERNI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA",
"ASSICURAZIONI, GESTIONIE SINISTRI E CONTENZIOSO GIUDIZIARIO",
"SERVIZI DEMOGRAFICI" E "UFFICIO STATISTICA". CONFERMA.
IL SINDACO

Richiamati i precedenti decreti n. 4 del 31/01/2018 e n. 8 del 22/02/2018 con cui sono state affidate al
Segretario generale, dott. Francesco Pucci, il coordinamento e la direzione delle unità “segreteria generale e
contratti”, “programmazione controllo/controlli interni, anticorruzione e trasparenza”, “assicurazioni,
gestioni e sinistri e contenzioso giudiziario” e “servizi demografici”.
Visto il successivo decreto del Sindaco n. 27 del 12/07/2018 con cui veniva affidata al dott. Francesco Pucci
ad interim e a partire dal 14/07/2018 fino alla copertura del posto di dirigente del Settore tecnico rimasto
vacante, l’ unità organizzativa “amministrativo tecnico”.
Dato atto che il medesimo decreto affidava alla direzione del Segretario generale anche l’unità “ufficio
statistica”, istituita per scorporo dall’unità organizzativa “servizi demografici” con delibera di giunta n.152
del 22/05/2018.
Atteso che gli incarichi sono stati conferiti nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 10.1 “Rotazione
ordinaria del personale 2017/2019” del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019,
approvato con delibera di giunta comunale n. 20 del 30/01/2017.
Vista la delibera di giunta comunale n.397 del 20/11/2018 con cui si è proceduto ad una nuova modifica
della struttura organizzativa del Comune di Jesolo a partire dal 1 dicembre 2018, a seguito della copertura
del posto di dirigente del Settore tecnico rimasto vacante.
Dato atto che dalla stessa data cessano di conseguenza tutti gli incarichi conferiti ad interim.
Visto l’organigramma del comune di Jesolo Allegato A) alla delibera di giunta comunale n. 397 del
20/11/2018.
Considerato che gli uffici assegnati al Segretario generale non subiscono variazioni per effetto della suddetta
modifica.
Richiamati :
• l’art. 97 del D.lgs. 267/2000 – in particolare il comma 4 lettera d – il quale stabilisce che il
Segretario Comunale “esercita le funzioni attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal Sindaco …”;
• l’art. 18, comma 4, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo
modificato con delibera di giunta comunale n. 10/07/2018 n.228, che dispone “ al segretario può

•

essere attribuita la direzione e il coordinamento di singoli Settori, unità organizzative e/o Uffici,
conferendo allo stesso le conseguenti funzioni dirigenziali e di gestione”;
l’art.51 del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
12/04/2018.

Ricordato che per effetto di quanto richiamato le funzioni dirigenziali sono conferite con provvedimento del
Sindaco.
Ritenuto di confermare al segretario generale dott. Francesco Pucci, l’affidamento delle seguenti strutture
operative già assegnate con i precedenti decreti su richiamati.
DISPONE
1. la premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di confermare al segretario generale dott. Francesco Pucci, il coordinamento e la direzione delle unità
organizzative “segreteria generale e contratti”, “programmazione controllo/controlli interni,
anticorruzione e trasparenza”, “assicurazioni, gestioni e sinistri e contenzioso giudiziario”, “servizi
demografici” e “ufficio statistica”, come da allegato A alla delibera di giunta comunale n.397 del
20/11/2018;
3. l’incarico è confermato fino a scadenza del mandato del sottoscritto;
4. di notificare il presente provvedimento all’interessato, alle RSU, nonché di darne comunicazione ai
dirigenti ed agli uffici interessati;
5. di dare mandato all’U.O. risorse umane, affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO
Valerio Zoggia
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

