Comune di Cavarzere
Provincia di Venezia

Decreto Sindacale n. 7 in data 12.05.2014
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SETTORE GOVERNO
DEL TERRITORIO ALL’ARCH. LORENZO FONTANA DECORRENZA
12.5.2014
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 10.6.2013,
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nuova articolazione delle
unità organizzative di massimo livello (Macrostruttura) dell’organizzazione dell’Ente, così
composta:
• SETTORE AMMINISTRATIVO – SOCIALE – CONTABILE;
• SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
• SETTORE VIGILANZA
Richiamato l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale spetta al
Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l’attribuzione e la
definizione degli incarichi dirigenziali;
Visto l’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi del programma del Sindaco e sono revocati in caso
di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PEG, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata, e negli altri casi disciplinati dai CCNL;
Richiamati altresì gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-EE.LL per l’area della
Dirigenza;
Richiamato l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Dato atto che con decreto sindacale n. 11 in data 14.06.2013 venne conferita la
responsabilità dirigenziale del settore governo del territorio, sino alla scadenza del
mandato del sindaco, all’Arch. Lorenzo Fontana, dirigente a tempo indeterminato di questo
Comune;
Dato atto che, con nota sindacale del 09.05.2014 prot.7531 e determinazione
dirigenziale del settore amministrativo n. 95 del 09.05.2014, è stato espresso l’assenso del
Comune di Cavarzere al trasferimento per mobilità del dirigente, Arch. Lorenzo Fontana,
presso il Comune di Mira, con decorrenza 12 maggio 2014. come da richiesta dell’ufficio
personale del Comune di Mira in data 26.04.2014;
Considerato che, al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa e
tecnica del settore, sino alla sostituzione del dirigente, è stato concordato con il Comune di
Mira il contestuale comando dell’Arch. Lorenzo Fontana presso questo Comune per 12 ore
alla settimana sino al 31 luglio 2014;

Tenuto conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei
requisiti culturali, delle attitudini e della capacità ed esperienza professionale acquisiti dal
personale dirigente individuato come destinatario dei predetti incarichi di responsabilità,
sulla base di quanto risulta agli atti;
DECRETA
1. La responsabilità del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, così come
ridefinito con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 10 giugno 2013, è
conferita, a decorrere dal 12 MAGGIO 2014, al Dirigente, arch. Lorenzo Fontana,
comandato dal Comune di Mira presso questo Ente, sino al 31 luglio 2014;
1. la responsabilità dirigenziale di rilascio delle certificazioni di idoneità alloggi
(circolare Ministero dell’Interno prot. 2768/2.2. del 25 ottobre 2005) rimane attribuita
al Dirigente del Settore Amministrativo/Sociale/Contabile, dott. Luigi Maria Girotto;
2. Di dare atto che, ai sensi del regolamento comunale per il trattamento dei dati
personali, il presente decreto comporta l’attribuzione della qualifica di responsabile
del trattamento dei dati;
3. Il conferimento del predetto incarico dirigenziale comporta, ex lege, la titolarità delle
facoltà, dei poteri e della responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000,
dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle
altre norme di legge e regolamento, nonché dai CCNL vigenti nel tempo, con
riferimento al settore di attività e ai procedimenti cui ciascun dirigente è preposto
secondo il sistema organizzativo approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 89 del 10.6.2013;
4. Gli obiettivi da conseguire sono quelli definiti nei piani e nei programmi contenuti nel
Bilancio annuale e pluriennale, nella Relazione Previsionale e Programmatica, nel
Piano Esecutivo di Gestione, nelle eventuali modifiche degli stessi, nonché negli
altri atti di indirizzo dell’Amministrazione comunale;
5. Di dare atto che questo Comune provvederà a rimborsare al Comune di Mira quota
del trattamento tabellare e della retribuzione di posizione dirigenziale annua per
tredici mensilità, stabilita in € 21.000,00, in proporzione all’orario di lavoro del
dirigente presso questo Ente, fissato in 12 ore per settimana;
6. Di far fronte alla spesa derivante dall’assunzione del presente decreto con i fondi
dei competenti capitoli del bilancio 2014, esercizio provvisorio, con riferimento al
PEG 2013;
7. Di notificare copia del presente decreto all’interessato e di comunicarlo alle OO.SS.;
Il Sindaco
Avv. Henri Tommasi
Per l’impegno di spesa
(Art.5 del regolamento di organizzazione)
Il Dirigente del servizio Contabile
Dott. Luigi Maria Girotto

Referto di pubblicazione
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on
line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 14/05/2014
Il Messo Comunale
Luigi Mantoan

Referto di pubblicazione
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente determinazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on
line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
CAVARZERE, 14/05/2014
Il Messo Comunale
F.to Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.

CAVARZERE, 14/05/2014
Il Segretario Comunale
Dott.
Gerlando
Gibilaro

