SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
RISORSE UMANE E PARI OPPORTUNITA'
DECRETO DEL SINDACO NUMERO 3 DEL 31/01/2018
OGGETTO:

CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. RENATO SEGATTO.

IL SINDACO
Richiamate:
- la delibera di giunta comunale n. 218 del 18/07/2017 con la quale è stata modificata la struttura
organizzativa del Comune articolandola in nuovi quattro settori anche al fine di adempiere a quanto previsto
in ordine alla rotazione del personale dirigente dal piano triennale di prevenzione della corruzione 20172019, e fissata la decorrenza al 1 gennaio 2018;
- la successiva delibera n.402 del 27/12/2017 che ha rinviato la nuova organizzazione al 1/02/2018
prorogando fino al 31/01/2018 gli incarichi dirigenziali in essere.
- la delibera di giunta comunale n. 20 del 30/01/2018 che ha apportato alcune modifiche alla nuova
organizzazione.
Visto il 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.
Dato atto, a tale ultimo proposito, che si intende procedere alla rotazione ordinaria secondo un criterio di
gradualità partendo dalle seguenti aree di rischio obbligatorie e specifiche del Comune, precisando che
l’indicazione “parzialmente” si riferisce ad alcuni processi residuali che restano nelle competenze dei
precedenti dirigenti:
A) Area: acquisizione e progressione del personale
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (parzialmente)
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (parzialmente)
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario (parzialmente)
F) Area: gestione del patrimonio
G) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (parzialmente)
H) Area: incarichi e nomine (parzialmente)
L) Area: tributi
O) Area: edilizia privata
P) Area: società controllate/partecipate.
Dato atto che non si intende procedere alla rotazione ordinaria delle seguenti aree di rischio obbligatorie e
specifiche del Comune, in quanto direttamente collegate a situazioni di infungibilità derivanti
dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche collegate al titolo di studio posseduto dai dirigenti
incaricati:
E) Area: gestione delle entrate e delle spese
I) Area: affari legali e contenzioso
M) Area: Urbanistica
N) Area: concessioni demanio marittimo.
Atteso che è necessario procedere al conferimento dei nuovi incarichi di direzione dei settori secondo la
nuova organizzazione da ultimo modificata con delibera di giunta comunale n.20 del 30/01/2018.

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 n.102 del 04.04.2017, 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.

Ricordato che per effetto di quanto premesso gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento
motivato del Sindaco.
Visto l’organigramma del comune di Jesolo Allegato A) alla delibera di giunta comunale n. 20 del
30/01/2018.
Considerato che il suddetto organigramma prevede il Settore Tecnico comprensivo delle unità organizzative
“demanio marittimo” “amministrativo tecnico”, “lavori pubblici e servizi manutentivi”, “sportello ambiente”,
“urbanistica cartografico”, “edilizia privata”.
Ritenuto dunque di provvedere al conferimento d’incarico dirigenziale per il su indicato settore all’arch.
Renato Segatto, in possesso dei requisiti richiesti.
DISPONE
1. di affidare all’arch. Renato Segatto, dipendente di questo Comune con qualifica dirigenziale l’incarico di
direzione del settore “Settore Tecnico”, come da allegato A alla delibera di giunta comunale n.20 del
30/01/18, comprensivo delle seguenti unità organizzative: “demanio marittimo” “amministrativo
tecnico”, “lavori pubblici e servizi manutentivi”, “sportello ambiente”, “urbanistica cartografico”,
“edilizia privata”;
2. la decorrenza di tale incarico dal 1/02/2018 fino a scadenza del mandato del sottoscritto;
3. la determinazione dell’indennità di posizione avviene con le modalità indicate nella scheda di pesatura,
allegato A) alla deliberazione di giunta comunale n.1 del 09.01.2018;
4. di notificare il presente provvedimento all’ interessata, nonché di darne comunicazione al Segretario
comunale e alle RSU;
5. di dare mandato all’U.O. Risorse Umane e Pari Opportunità, 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.

