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Decreto n. 16 del 15-10-2015
Reg. Gen. 18
Oggetto: SEGRETARIO GENERALE - ATTRIBUZIONE COMPETENZE DI RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AFFARI GENERALI - ATTRIBUZIONE FUNZIONI
SOSTITUTIVE DI RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA VIGILANZA ED
AREA PATRIMONIO - PRECISAZIONI.

IL SINDACO

Richiamato il decreto della Prefettura di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali prot. n. 60773 del 29/12/2014 con il quale il dr. Paolo Sacco Stevanella, in
posizione di disponibilità, a decorrere dal 29/12/2014 è stato incaricato della reggenza a
tempo pieno della Segreteria Generale di Asiago;
Richiamato il proprio precedente decreto sindacale n. 19 del 31/12/2014 reg. gen. n. 33
con cui al Segretario Generale in parola sono state attribuite le competenze della
Posizione Organizzativa Area Affari Generali, nonché contemplate le ipotesi di
sostituzione nelle funzioni di Responsabile delle altre Posizioni Organizzative;
Richiamato il proprio precedente decreto sindacale n. 4 del 27/04/2015 reg. gen. n. 4
con il quale il dr. Paolo Sacco Stevanella è stato nominato titolare della Segreteria
Generale Convenzionata Asiago – Santorso dal 27/04/2015;
Dato atto che il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi
all’art. 10, comma 6 prevede espressamente che in caso di vacanza del posto o di
impedimento di un Responsabile di Posizione Organizzativa venga sostituito da altro
Responsabile o che, in subordine, la sostituzione nelle funzioni sia assunta dal
Segretario Generale;
Dato atto che con decorrenza dall’1/10/2015 risulta vacante il posto di Responsabile di
Posizione Organizzativa dell’Area Vigilanza, conseguentemente anche nella funzione
sostitutiva di Responsabile dell’ Area Patrimonio - Ecologia;
Richiamato il proprio precedente decreto sindacale n. 15 del 12/10/2015 reg. gen. n. 17,
avente il medesimo oggetto;

Visto il combinato disposto dell’art. 49, comma 2° ed art. 97, comma 4° lettera b) del
Dpr n. 267/2000 relativamente agli oggettivi limiti nelle specifiche competenze in
merito;

DECRETA
1) Il dr. Paolo Sacco Stevanella, titolare della Segreteria Generale Convenzionata Asiago –
Santorso è confermato senza soluzione di continuità dal 27/12/2014 nelle competenze di
Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali – Sport – Turismo –
Pubblica Istruzione – Servizi Sociali;
2) Il predetto Segretario Generale, in coerenza con le scelte sostitutive prospettate nel decreto
sindacale n. 19 del 31 dicembre 2014 reg. gen. n. 33, sono attribuite “ad interim”
dall’1/10/2015 le funzioni sostitutive di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Vigilanza e dell’Area Patrimonio ed Ecologia, sino all’adozione di misure organizzative
alternative; quanto sopra a precisazione del precedente decreto n. 15 del 12/10/2015;

3) Il presente atto sarà pubblicato all’Albo on line del Comune e notificato all’interessato.

IL SINDACO
RIGONI STERN ROBERTO
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