Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

DECRETO N. 18 DEL 01-08-2014
Oggetto:

Proroga temporanea degli incarichi dei Responsabili degli uffici e
servizi dell'Ente.
Il Sindaco

Premesso che:
− l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili degli
Uffici e dei servizi;
− l’art. 107 del predetto D.Lgs. 267/2000 individua e stabilisce le funzioni e le responsabilità dei
Dirigenti, mentre l’art. 109, comma 2, prevede che nei comuni privi di personale con qualifica
dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
− in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
− in data 26 maggio 2014 è stato proclamato il nuovo Sindaco e il nuovo Consiglio Comunale;
− con i sotto richiamati decreti Sindacali venivano nominati i Responsabili degli uffici e dei
servizi:
1. Decreto Sindacale n. 24 del 19 agosto 2008 con il quale è stato nominato Responsabile
dell’Area Affari Generali, ora “Settore servizi alla Persona-Segreteria del Sindaco e degli
Assessori”, il Dr. Filippin Primelio Augusto;
2. Decreto Sindacale n. 20 del 1° luglio 2008 con il quale è stato nominato Responsabile
dell’Area Tributi ed Economato il Dr. Michele Verzotto, successivamente integrato nelle
Funzioni con Decreto Sindacale n. 1 del 15 gennaio 2011;
3. Decreto Sindacale n. 32 del 1° novembre 2008 con il quale è stata nominata Responsabile
del Settore Servizi Demografici, Statistici, Bibliotecari e Culturali la sig.ra Maria
Marangoni, successivamente integrata nelle Funzioni con Decreto Sindacale n. 2 del 15
gennaio 2011;
4. Decreto Sindacale n. 3 del 6 maggio 2013 con il quale è stato nominato responsabile del
Settore Tecnico-Lavori pubblici il Geom. Sbrissa Adriano;
5. Decreto Sindacale n. 19 del 1° luglio 2008 con il quale è stato nominato Responsabile del
Settore Tecnico - Lavori pubblici e Manutenzione il Geom. Tartaggia Giuliano;
6. Decreto Sindacale n. 2 del 19 febbraio 2008 con il quale è stato nominato responsabile del
Settore Tecnico - Edilizia Privata ed Urbanistica il Geom. Azzalin Gastone Erminio;
Ciò premesso;
Visto il decreto sindacale n. 6 del 29 maggio 2014 avente per oggetto “Attribuzione temporanea
degli incarichi dei Responsabili degli uffici e servizi dell’Ente”;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 3 luglio 2014 avente per oggetto “Proroga e affidamento
temporaneo degli incarichi dei Responsabili degli uffici e servizi dell’Ente”;
Attesa la necessità di garantire la continuità gestionale e di assicurare la prosecuzione dell’attività
amministrativa dell’Ente;
Ritenuto, a tal fine, di procedere all’ ulteriore proroga delle funzioni conferite ai sopra indicati
dipendenti quali Responsabili dei Servizi e di Posizioni Organizzative;
Ritenuto, pertanto, di disporre la proroga temporanea delle suddette funzioni sino al 30 settembre
2014 al fine di dare continuità amministrativa e gestionale all’Ente, nelle more della definitiva
nuova attribuzione delle funzioni ai Responsabili come disposto dall’articolo 50 del succitato
D.Lgs. 267/2000;

decreta
1. di prorogare, per le motivazioni in premessa distinte, fino al 30 settembre 2014, le funzioni
conferite con i surriportati decreti ai sottoindicati dipendenti quali Responsabili dei Servizi e di
Posizioni organizzative:
- Sig. Filippin dr. Primelio Augusto – Responsabile del Settore servizi alla Persona-Segreteria
del Sindaco e degli Assessori e Responsabile del Settore Servizi di Segreteria e protocollo –
Personale - Relazioni con il Pubblico;
- Sig. Verzotto dr. Michele – Responsabile del Settore Tributi ed Economato e Responsabile
del Settore Servizi Economico-Finanziari e Patrimonio;
- Sig.ra Marangoni Maria – Responsabile del Settore Servizi Demografici, Statistici,
Bibliotecari e Culturali;
- Sig. Sbrissa geom. Adriano – Responsabile del Settore Tecnico - Lavori pubblici;
- Sig. Tartaggia geom. Giuliano – Responsabile del Settore Tecnico - Manutenzione;
- Sig. Azzalin geom. Gastone Erminio – Responsabile del Settore Tecnico-Edilizia Privata,
Urbanistica e tutela dell’ambiente;
2. di dare atto che, in caso di assenza od impedimento del dipendente Verzotto dr. Michele, le
funzioni allo stesso attribuite relative al Settore Servizi Economico-Finanziari e Patrimonio,
saranno svolte dal dipendente dr. Filippin Primelio Augusto;
3. di dare atto altresì che in caso di assenza od impedimento del dipendente Filippin dr. Primelio
Augusto, le funzioni allo stesso attribuite relative al Settore Servizi di Segreteria e protocollo –
Personale - Relazioni con il Pubblico, saranno svolte dal dipendente Verzotto dr. Michele;
4. di confermare, sino al 30 settembre 2014, l’attribuzione della retribuzione di posizione, ex art.
10 del CCNL 31 marzo 1999, nella misura attualmente in godimento, ai seguenti dipendenti:
- Sig.ra Marangoni Maria – Responsabile del Settore Servizi Demografici, Statistici,
Bibliotecari e Culturali;
- Sig. Tartaggia geom. Giuliano – Responsabile del Settore Tecnico - Manutenzione;
- Sig. Azzalin geom. Gastone Erminio – Responsabile del Settore Tecnico-Edilizia Privata,
Urbanistica e tutela dell’ambiente;
- Sig. Filippin dr. Primelio Augusto – Responsabile del Settore servizi alla Persona-Segreteria
del Sindaco e degli Assessori e Responsabile del Settore Servizi di Segreteria e protocollo –
Personale - Relazioni con il Pubblico;
5. di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15.03.2014 è stato approvato, a
far data dal 03.03.2014, l’utilizzo a tempo parziale, nella misura del 75%, del dipendente della
Federazione dei Comuni del Camposampierese geom. Sbrissa Adriano ai sensi dell’art. 14 del
CCNL 22.01.2014 e successivamente sottoscritta la relativa convenzione;

6. di attribuire pertanto al geom. Sbrissa Adriano, con decorrenza 03.03.2014 e sino al 30.09.2014,
la retribuzione di posizione annua nella misura di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), dando atto
che la stessa dovrà essere rapportata alla presenza dello stesso presso questo Ente e pertanto
quantificata in euro 7.500,00 annui;
7. di dare atto che con precedente decreto sindacale n. 12 del 3 luglio 2014 è stato conferito
temporaneamente, con decorrenza 01.07.2014, ai sensi dell’art. 9 e succ. del Contratto
Collettivo di Lavoro del personale degli Enti Locali del 31.03.1999 e s.m.i., e nel rispetto delle
norme previste in materia dal D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, l’incarico di posizione organizzativa
per le funzioni connesse al Settore Servizi Economico-Finanziari e Patrimonio al Sig. Verzotto
dr. Michele, in aggiunta a quelle già attribuite relative al Settore Tributi ed Economato;
8. di attribuire pertanto al dr. Verzotto Michele, con decorrenza 01.07.2014 e sino al 30.09.2014,
la retribuzione di posizione annua nella misura massima prevista dalla normativa contrattuale
vigente;
9. di dare atto che la retribuzione di posizione assorbe tutte le indennità e il salario accessorio
previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, compreso il compenso per le prestazioni
di lavoro straordinario;
10. di dare atto che ai funzionari come sopra nominati compete l’indennità di risultato, graduata in
misura proporzionale rispetto alla retribuzione di posizione, secondo la vigente disciplina
contrattuale;
11. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Sito Istituzionale dell’Ente;
12. di comunicare il presente provvedimento agli interessati, che contestualmente all’accettazione
dell’incarico, allegato sub A), dovranno sottoscrivere la dichiarazione di inconferibilità, allegato
sub B) al presente atto.

Il Sindaco
F.to Prevedello Piergiorgio

Certificato di pubblicazione

n. 757
Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione attesta che in data odierna il presente
decreto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69),
fino al 16-08-2014.

Data 01-08-2014
Il responsabile del Servizio: F.to FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

