SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
RISORSE UMANE
DECRETO DEL SINDACO
NUMERO 8 DEL 27/02/2020
OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. CLAUDIO VANIN MODIFICA . DECORRENZA DAL 01.03.2020.

IL SINDACO
Richiamato il precedente decreto sindacale del 30/11/2018 n. 46, con cui è stato conferito al dott.
Claudio Vanin, dipendente di ruolo del Comune di Jesolo con qualifica dirigenziale, l’incarico di
direzione del settore Polizia Locale e Appalti, comprensivo delle unità, “polizia locale e messi”,
“protezione civile e decentramento”, “gare appalti e provveditorato”, “sistemi informativi”, “risorse
umane”, “safety eventi” e “sportello ambiente”.
Vista la delibera di giunta comunale n.42 del 25/02/2020 con cui si è proceduto ad una nuova
modifica della struttura organizzativa del Comune di Jesolo a partire dal 1 marzo 2020.
Dato atto che il nuovo organigramma prevede:
- il trasferimento dell’unità organizzativa “edilizia privata” dal Settore Tecnico al settore Polizia
locale e appalti che assume la nuova denominazione “Polizia locale, appalti ed edilizia privata;”
- l’assegnazione al medesimo Settore “Polizia locale, appalti ed edilizia privata” anche dell’u.o.
“controlli interni, anticorruzione e trasparenza”.
Richiamati:
- l’art.50, comma 10 del d.lgs.267/2000 (T.U.E.L) per cui il sindaco attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo
statuto e dal regolamento comunale;
- il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, da ultimo modificato con
delibera di giunta comunale del 18/12/2020 n.448, che disciplina all’art.23 le modalità di
conferimento degli incarichi dirigenziali.
Richiamati inoltre:
- l’ art.13 del CCNL 23.12.1999;
- l’art.19 del d.lgs. 165/2001 s.m.i.;
- l’art.109 del d.lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale di determinazione dei criteri per il conferimento degli
incarichi dirigenziali, n. 448 del 17.12.2002.
Ritenuto di confermare l’incarico dirigenziale per il su indicato settore al dott. Claudio Vanin in
possesso dei requisiti richiesti, comprensivo anche delle nuove unità organizzative “Edilizia privata
” e Controlli interni, anticorruzione e trasparenza”, secondo quanto riportato nell’organigramma
Allegato A alla delibera di giunta comunale n.42 del 25/02/2020 su citata.

Ricordato che per effetto di quanto premesso gli incarichi dirigenziali sono conferiti con
provvedimento motivato del Sindaco.
DISPONE
1. di confermare al dott. Claudio Vanin, dipendente di questo Comune con qualifica dirigenziale,

2.
3.
4.
5.

l’incarico di direzione del settore “Polizia locale, appalti ed edilizia privata” che, per effetto della
delibera di riorganizzazione n. 42 del 25/02/2020 indicata in premessa, risulta comprensivo delle
seguenti unità organizzative: “polizia locale e messi”, decentramento”, “sistemi informativi”,
“risorse umane”, “gare appalti e provveditorato”, “Safety eventi” e “Ambiente e protezione
civile”, “ edilizia privata”, “controlli interni, anticorruzione e trasparenza”;
di conferire l’incarico comprensivo di tutte le unità su menzionate con decorrenza dal 1 marzo
2020 fino a scadenza del mandato del sottoscritto;
di dare atto che per effetto delle modifiche intervenute è necessario procedere a nuova pesatura
dell’incarico assegnato;
di notificare il presente provvedimento all’interessato, nonché di darne comunicazione al
Segretario generale e alle RSU;
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.

