COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

SEGRETERIA

DECRETO N. 12
del 24-08-2020

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE AREA EDILIZIA URBANISTCA
IL SINDACO
RICHIAMATO l’articolo 10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, in
particolare il comma 2 che stabilisce le modalità di nomina dei Responsabili di Area;
PRESO atto:
 dell’organigramma dell’Ente, da ultimo approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 46
del 15.06.2020 avente ad oggetto “Modifica temporanea dell’organigramma del Comune”, con il
quale è stata istituita l’Area Edilizia Urbanistica;
 della deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 14.08.2020 con la quale si è approvata una
convenzione 8sottoscritta in data 20 agosto 2020, registro n. 73), ai sensi dell’art. 14 CCNL
22.01.2004, con il Comune di Pianezze (VI) per l’utilizzo condiviso di dipendente di tale Ente;
PRESO atto, altresì, che l’incarico di Responsabile dell’Area Edilizia Urbanistica è attualmente non
assegnato;
VISTO l’articolo 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
VISTO altresì l’articolo 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale, nei comuni privi di
personale con la qualifica dirigenziale, le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 107 del
medesimo decreto legislativo possono essere attribuite, con provvedimento del Sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga ad ogni diversa disposizione;
RICHIAMATI gli articoli 13, 14 e 17 del CCNL del 21.05.2018 in cui, tra l’altro, si prevede che:
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- gli Enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e risultato (area delle posizioni organizzative);
- “negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali,
secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative”;
DATO atto dei criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni organizzative
disciplinati dal il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 15.05.2019;
VALUTATA la competenza professionale ritenuta necessaria per ricoprire l’incarico di responsabile
dell’Area Edilizia Urbanistica, in particolare in relazione base all’esperienza e alle competenze
acquisite, ai titoli posseduti e alla propensione alla risoluzione delle problematiche e capacità di
tradurre in azioni gli obiettivi assegnati;
RITENUTO di individuare il Responsabile dell’Area Edilizia Urbanistica nel geom. Luigi Brogliato
(dipendente del Comune di Pianezze a tempo indeterminato in categoria D), in condivisione tra i
Comuni di Sarcedo e Pianezze ai sensi della citata convenzione n. 73 del 20.08.2020;
RILEVATO che, con la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 20.05.2019, l’Amministrazione
ha approvato pesatura delle posizioni organizzative, in attuazione del CCNL del 21.05.2018;
PRESO atto di quanto disposto dall’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 in tema di
riproporzionamento della retribuzione di posizione, definita secondo la pesatura delle posizioni
organizzative, in relazione all’utilizzo a tempo parziale del dipendente incaricato;
VERIFICATA preventivamente la copertura contabile dai competenti uffici;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 50, 107 e 109 del D.lgs.
2067/2000;
DECRETA
1. di attribuire al geom. Luigi Brogliato, dipendente a tempo indeterminato in categoria D Istruttore direttivo tecnico, la funzione di responsabile dell’Area Edilizia Urbanistica,
comprendente urbanistica, edilizia privata, commercio, sportello unico edilizia, sportello
unico attività produttive, per tutta la durata di vigenza della convenzione n. 73 del 20.08.2020;
2. che in caso di assenza o impedimento temporaneo, la sostituzione del Responsabile di Area di
cui al punto precedente sia svolta dal Segretario comunale;
3. di dare atto che l’indennità di posizione sia determinata, applicando i criteri stabiliti con la
citata deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 15.05.2019, con quantificazione
economicamente a cura dell’Ufficio personale;
4. di far salva la possibilità di revoca anticipata dell’incarico conferito con il presente decreto,
secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, dal
CCNL 21.05.2018 e dal D.lgs. 267/2000;
5. di comunicare il presente provvedimento all’interessato mediante PEC;
6. di comunicare il presente provvedimento ai Dipendenti comunali e alle RSU.
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SINDACO
F.to CORTESE LUCA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente decreto è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI SARCEDO li

L’ INCARICATO
F.to

Decreto n. 12 del 24-08-2020 - COMUNE DI SARCEDO

