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COPIA

DECRETO DEL SINDACO N. 8  DEL 23-12-2021

OGGETTO :TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2̂ AREA: RINNOVO NOMINA E
ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - EX ART. 11 DEL REGOLAMENTO
DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

IL SINDACO

Visti gli art. 13-14-15 del C.C.N.L. - relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato il
25.05.2018, relativi all’istituzione ed al conferimento degli incarichi per le Posizioni Organizzative;

Visto che l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede la facoltà del
Sindaco di attribuire espressamente ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, nominalmente
individuati, le funzioni di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 18.11.2021 ad oggetto: “Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2022-2024 Applicazione del nuovo regime assunzionale dei comuni in
attuazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 e rimodulazione dotazione organica Piano
triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024  Applicazione del nuovo regime assunzionale dei
comuni in attuazione del Decreto Interministeriale 17 marzo 2020 e rimodulazione dotazione
organica”;

Richiamato il Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 69 del 06.05.2019;

Visto il Verbale n. 2/2019 del 07.05.2019 dell’Organismo Associato di Valutazione con il quale sono
state assegnate le valutazioni per ognuna delle Posizioni Organizzative al fine della determinazione
della fascia di retribuzione di posizione da attribuire secondo quanto riportato al 2° comma dell’art. 8
del Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative;

Visto e richiamato il provvedimento sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale è stata nominata
Titolare di Posizione Organizzativa della 2̂ Area “Servizi finanziari ed interni” la rag. Fiorangela
Rocchetto e determinata la relativa indennità di posizione per il periodo 21.05.2019- 31.12.2021;

Considerato che l’art. 11 comma 10 del Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative prevede
la possibilità di rinnovare, con atto scritto e motivato, gli incarichi  ai Titolari di Posizioni Organizzative;

Richiamati i criteri stabiliti dal Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative;



Tenuto conto della situazione di organico e delle figure professionali attualmente in servizio e valutate,
in particolare, le attitudini, le capacità professionali, le abilità dimostrate nel corso dell’attività lavorativa
dei dipendenti inquadrati nella categoria D;

Valutata l’attività svolta dai soggetti incaricati delle posizioni organizzative e le responsabilità
connesse a tali attività, alla luce dei criteri stabiliti dal Regolamento dell’Area delle Posizioni
Organizzative;

Considerata la capacità tecnica e gestionale dimostrata da ciascuno in relazione alle peculiarità e alle
esigenze delle singole aree, nonché agli obbiettivi del programma amministrativo e valutate le
attitudini e le specifiche competenze professionali possedute;

Sentito in merito il parere del Segretario Generale;

Ricordato che il Sindaco è stato proclamato eletto a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi il 10
giugno 2018 e che pertanto il mandato amministrativo sarà  in scadenza nell’anno 2023;

Ritenuto di confermare il provvedimento sindacale n. 6 del 20.05.2019 sopra richiamato fino alla data
di nomina del nuovo Sindaco a seguito delle prossime consultazioni elettorali;

Dato atto che, secondo quanto espressamente previsto dal 9° comma dell’art. 11 del Regolamento
dell’Area delle Posizioni Organizzative per garantire la continuità amministrativa e gestionale, gli
incarichi di posizione organizzativa, alla scadenza del mandato amministrativo, sono da ritenersi
prorogati provvisoriamente per un periodo non superiore ai 120 giorni, per consentire lo svolgimento
delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la facoltà da parte del Sindaco neo-eletto
di disporre diversamente, con proprio provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Visto il C.C.N.L. - relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato il 25.05.2018;

DECRETA

di confermare, fino alla data di nomina del nuovo Sindaco a seguito delle prossime consultazioni1.
elettorali, la nomina della rag. Fiorangela Rocchetto quale Titolare di Posizione Organizzativa per
la 2̂ Area “Servizi finanziari ed interni”, con la relativa indennità di posizione già determinata nel
provvedimento sindacale di nomina n. 6 del 20.05.2019;
di confermare, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità e funzionalità dell’azione2.
amministrativa la sostituzione del sunnominato Responsabile di Servizio in caso di assenza e/o
impedimento, con le modalità già previste nel provvedimento sindacale n. 6 del 20.05.2019 sopra
richiamato;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del Regolamento dell’Area delle Posizioni3.
Organizzative, alla scadenza del mandato amministrativo, gli incarichi di posizione organizzativa
sono da ritenersi prorogati provvisoriamente per un periodo non superiore ai 120 giorni, per
consentire lo svolgimento delle procedure di attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la facoltà
da parte del Sindaco neo-eletto di disporre diversamente, con proprio provvedimento;
di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’espletamento di tutti i successivi atti4.
derivanti dall’adozione del presente provvedimento;
di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio on-line per n. 15 giorni consecutivi.5.

S. Biagio di Callalta, li 23-12-2021



Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1695 dal 23-12-2021 al 07-01-2022


