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COMUNE DI MEOLO
Città Metropolitana di Venezia

Piazza Martiri Liberta I - 30020 MEOLO/VE
PEC comune.meolo.v e@pecveneto. it

DECRETO DEL SINDACO N. 21 DEL 30.12.2019
Oggetto: Decreto di nomina di Responsabite di Posizione Organazativa del Settore

III

Premesso:

dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n.
267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del C.C.N.L. Com[arto
Funzioni Locali 21.05.2018:
categoria

"D";

Visti:

l'art. 50, comma 10 delD.Lgs. l8 agosto 2000 n. 26T,cheattribuisce al Sindaco il potere dinomina
dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
l'art. 107 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 che, in applicazìone dei principi di separazione tra le
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministràtiva, finanziaria

e tecnica ai
dirigenti;
l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 pòssono essere attribuite, a seguito
di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degii uffrci o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 2L05.2018 ha disciplinato ex novo
l,area delle
posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di p..roruì. dirigenziale,
i responsabili
delle strutture apicali, secondo l'ordinamento orginizzatiio dell'ènte, sono tiiolari delle posizioni
organizzative;

Richiamato il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali del
Comune di Meolo,
approvato con deliberazione di Giunta n. 123 Ael1e.tl.2oo2 e modificato, nelle pu.ti
olg"tto
provvedimento, con delibere delmedesimo organo n. 83 del 28.06.2005 e n. 133
ae\

Richiamata infine

D.tZ-iOOl;

la Deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 21.05.2019 recante:

d"ip;;;;;

,,Aggiornamento

dotazione organica dell'Ente e fabbisogno del personale".

Tenuto conto che la nomina delle P.O, deve essere effettuata secondo criteri
di professionalità, competenza
ed esperienza, oltre che sulla base di un elemento fiduciario;
Richiamati i propri precedenti decreti sindacali di nomina delle Posizio

ni

organizzative dell,Ente;

Visto il Regolamento per il conferimento, la revoca, la pesatura delle posizioni organizzative
adottato con
deliberazione G'c. n. 58 del 14.05.2019, in applicaziàne del c.c.ti.r-. Compaio
Funzioni Locali del
21.05.2018;

Valutate le posizioni giuridiche del personale dipendente, le funzioni ed attività da svolgere, la natura dei
programmi da realizzare e la propensione al lavoro per obiettivi, i requisiti posseduti, le attitudini, la capacità
professionale ed esperienza acquisita, come da curricula agli atti che attestano il possesso di tali requisiti;
Attesa la propria competenza nell'individuare i Titolari di Posizione Organizzativa;

Ritenuto per quanto sopra premesso:
di attribuire la responsabilità della Posizione Organizzativa del Settore III;
di attribuire la responsabilità della Posizione Organizzativa, nei periodi di assenza o oggettivo
impedimento dei Titolari di Posizione Organizzativa, al Segretario Generale, tenuto conto della
neòessità di assicurare la funzionalità dei vari Settori, con particolare riguardo agli atti a rilevanza

.
.

esterna;

.

di far decorrere la nomina di cui al presente Decreto dal 0l

.0 I

.2020 fino al 30.06.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

e

successive modifi cazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Tenuto conto che l'eventuale inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di
riferimento e mancato raggiungimento degli obiettivi potrà dar luogo alla revoca dell'incarico ed
all'utilizzo del dipendente per altra posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di Legge e regolamentari

il

vigenti;

DECRETA
1)

Di richiamare le premesse del presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale.

2)

Di nominare l'arch. Massimo Perissinotto, a decorrere dal 0l .01.2020 e fino al 30.06.2020, titolare
di Posizione Organizzativa del Settore III INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA

-

Urbanistica
Edilizia Privata
Lavori pubblici
Ecologia ed Ambiente
Manutenzioni

Uffrcio Casa

3)

Di dare affo che l'arch. Perissinotto è altresì individuato come Datore di lavoro ai fini della sicurezza
ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

4)

Di attribuire ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi individuati nel Documento Unico di
Programmazione, nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance, nonché le risorse
così come previste nel Bilancio Pluriennale 2020'2022.

atto della pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione nel rispetto dei criteri riportati
nel regolamento delle Posizioni Organizzative: Settore III: punteggio 21.

S) Di prendere

6) Di attribuire alla Posizion e Organizzativa del Settore III, individuata nella figura dell'arch. Massimo
Perissinotto, la Retribuzione di Posizione annua di € 11.100100.
7)

Di precisare che alla retribuzione di Risultato dei Titolari di Posizione Organizzativa sono destinate
risoìse pari al l8% delle risorse complessivamente frnalizzate all'erogazione della retribuzione di
posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nell'Ente.

ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delle Posizioni Organizzative che in caso di
assenza o impedimento dei titolari di Posizione Organizzativa, la sostituzione avvenga tramite il

8) Di stabilire,

Segretario Generale.

9) Di affidare ai Titolari di Posizione organizzativa i

compiti, compresa l'adozione degli atti che

impegnano l'Amministrazione verso I'esterno, che la legge e lo stafuto espressamente
non riservano
agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi Z e1, aaD.Lgs. l8 agosto 2000, n.267.

l0) Di

recepire ilDecreto del Sindaco del Comune di
Quarto d'Altino n. 2 del 2g.O2.21lg,che incarica

Commissario Fabrizio Milanello

-

il

Comandante del Corpo Intercomunale di polizia Locale tra i
Comuni di Meolo, Roncade, Quarto d'Altino e Fossalta di Piave-, Responsabile
della posizione
otganizzativa del Servizio Polizia_ Locale, precisando che pe;
riguarda
corpo
Intercomunale di Polizia Locale, la convenzionì stipulata prevede
.t r'ii fio.rsso di pesatura sia
effettuato dal comune di euarto d'Altino in quanto iapofila.

q;;to

il

1r) Di provvedere alla pubblicazione del presente prowedimento
all'albo pretorio dell,Ente, nonché
sito web istituzionale

sul

dell'Ente, nella iezione "Amministrazione Trasparente,,.

Infine,

DISPONE
che il presente prowedimento sia trasmesso
all'interessato e per conoscenza a tutti i Responsabili
dei Settori.
Resta salva ed impregiudicata ogni diversa
determinazione che si renderà opportuna in
sede di attribuzione ai

vari soggetti delle risorse, m.diarte
organizzazione dei servizi.

il "Piano Esecutivo di Gestione,,, a seguito di eventuale

nuova

Meolo, 30 dicembre 2019
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