
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
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COPIA

Registro Generale n. 1

DECRETO DEL SINDACO

N. 1 DEL 13-02-2019

Oggetto: Conferimento incarichi gestionali al Dirigente del Servizio Tecnico Manutentivo.

L'anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di febbraio,

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto N. 5 del 19 maggio 2017 con il quale veniva attribuito, fino
alla scadenza del mandato dell’amministrazione in carica (primavera 2018) e, comunque, fino
all’emanazione di nuovo provvedimento da parte del sindaco neoeletto, in regime di prorogatio, al
Dirigente arch. Francesco Martin l’incarico della direzione del servizio tecnico manutentivo,
comprendente anche i servizi “attività produttive – commercio” e “gestione del patrimonio”;

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario N. 16 del 3 febbraio 2003;

Rilevata l’opportunità, al fine di conformare l’organizzazione degli uffici e dei servizi ai
criteri e principi di cui all’art. 89 del D.Lgs 267/2000, di uniformare l’assetto direzionale degli stessi
prevedendo il conferimento delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 ed agli artt. 6 e 7
del Regolamento di Organizzazione alla figura dirigenziale prevista nella struttura organizzativa del
Servizio Tecnico – manutentivo;

Dato atto che l’impostazione organizzativa di cui al presente atto è da riferirsi al criterio per
cui funzioni di analoga natura sono da attribuirsi a soggetti aventi la medesima qualifica
(dirigenziale);

Richiamata la deliberazione della G.C. N. 89 del 24.05.2012 con oggetto “Retribuzioni di
posizione ed altre indennità correlate ad incarichi attribuiti ai funzionari comunali”, dalla quale
risultano i funzionari cui saranno conferiti gli incarichi di posizione organizzativa ed i relativi
trattamenti economici;

Vista la dichiarazione, resa dal dirigente, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interessi (art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013);

DECRETA

Di attribuire, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2020, al Dirigente arch.1)
Francesco Martin l’incarico della direzione del servizio tecnico manutentivo, comprendente
anche i servizi “attività produttive – commercio” e “gestione del patrimonio”.
Di dare atto che gli obiettivi riferibili ai servizi saranno esplicitati nel PEG e nel Piano degli2)
Obiettivi dei rispettivi anni di riferimento.
Di incaricare, sempre fino al 31 dicembre 2020, ed alle stesse condizioni, in caso di vacanza od3)
assenza del Dirigente del Servizio Tecnico – manutentivo il dipendente geom. Luigi Marchesin,
titolato alla sostituzione nella direzione e responsabilità del servizio.
Di disporre che copia del presente provvedimento venga notificata agli interessati ed acquisita4)
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al loro fascicolo personale.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Matteo Cappelletto
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