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FELTRE,  09/03/2018 

 

Oggetto: attribuzione provvisoria delle funzioni dirigenziali del Settore Affari Generali ed Istituzionali – 

determinazioni per la U.O. Polizia Locale – incarico di Vicesegretario. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato il decreto del Sindaco del 18/12/2017 - prot. n. 25808, con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi dirigenziali, a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2018, salvo diverse determinazioni in data 

anteriore; 

 

Che con il sopraccitato decreto venivano attribuite alla Dott. Daniela DE CARLI le funzioni dirigenziali 

relative al Settore Affari Generali ed Istituzionali nonché  le funzioni dirigenziali attinenti gli ambiti 

amministrativo/contabili relativi alla U.O. Polizia Locale; 

 

Considerato che a decorrere dal 16/03/2018, la sede di segreteria del Comune di Feltre  sarà vacante, in 

quanto la Dott.ssa Daniela DE CARLI, ora segretario titolare  della predetta segreteria convenzionata, con 

decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 8 del 13/02/2018, è stata nominata Segretario Generale 

della stessa Provincia di Belluno ed assumerà servizio in tale qualità in data 16/03/2018; 

 

Che in attesa di concludere le procedure di nomina del nuovo segretario della sede comunale di Feltre (BL) 

è stato chiesto al Ministero dell’Interno -Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 

com.li e prov.li  - Sezione Regionale del Veneto la reggenza a scavalco della segreteria comunale di Feltre 

(BL) della Dott. Daniela DE CARLI, nata a Feltre (BL) il 18/07/1961, per il periodo di due mesi dal 

16/03/2018 al 15/05/2018; 

Visto il provvedimento del Ministero dell’Interno - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 

Segretari com.li e prov.li - Sezione Regionale del Veneto in data 08/03/2018 – prot.  n. 0015387, con il 

quale la Dott. Daniela DE CARLI è stata incaricata della reggenza a scavalco della segreteria comunale di 

Feltre (BL),  per il periodo di due mesi dal 16/03/2018 al 15/05/2018; 

 

Che in attesa di nuove determinazioni conseguenti alla nomina del nuovo Segretario generale del Comune di 

Feltre e relative all’affidamento allo stesso di incarichi e funzioni, si rende necessario attribuire in via 

provvisoria le funzioni dirigenziali del Settore Affari Generali ed Istituzionali e dell’U.O. Polizia Locale ad 

altri dipendenti dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la funzionalità del servizio; 

 

Atteso che l’art. 50, comma 10 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, prevede che il Sindaco nomini i 

responsabili degli uffici e dei servizi e che attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli di 

collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi 

statuti e regolamenti comunali; 
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Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

Municipale n. 262 del 12/09/2006 e modificato con deliberazione di G.M. n. 310 del 24/10/2006 e n. 193 del 

26/07/2010; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 16/08/2017, con la quale si è provveduto ad 

approvare la Macrostruttura dell'Ente e ad individuare le funzioni attribuite ai Settori ed alle Unità 

Organizzative; 

 

Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo dell’ente, dei provvedimenti con i quali sono state istituite le 

posizioni organizzative e con i quali sono state individuate le posizioni cui affidare l'incarico di alta 

professionalità e dei provvedimenti dei dirigenti, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa e di alta professionalità; 

 

decreta 

 

1.  di attribuire in via provvisoria con decorrenza dal 16/03/2018 ed in attesa di nuove determinazioni, i 

seguenti incarichi dirigenziali: 

Settore  Affari Generali ed Istituzionali 

• U.O. Affari Generali:  Dott. Renato Degli Angeli, Dirigente; 

• U.O. Affari Istituzionali: Dott. Renato Degli Angeli, Dirigente; 

• U.O. Servizi all’Infanzia: Dott. Renato Degli Angeli, Dirigente; 

• U.O. Cultura e Politiche Giovanili: Arch. Enrica De Paulis, Dirigente; 

• U.O. Personale: Dott.ssa Daniela De Carli  – Segretario Reggente 

 

2. di attribuire, con riferimento alla Unità Organizzativa Polizia Locale, con decorrenza 16/03/2018 e fino  

a nuove determinazioni, le seguenti funzioni: 

- le funzioni di Comandante sono attribuite al Sig. FACCHIN Filiberto, Funzionario – Cat. D3, dando atto 

che, ai sensi della Legge n. 65/1985, lo stesso opera in posizione di dipendenza funzionale dal Sindaco, 

relativamente alle materie contemplate dalla stessa legge e attribuendo, in via provvisoria per il tempo 

indicato, delega di firma in ordine all’adozione degli  atti di gestione finanziaria ivi compresa  

l’assunzione di impegni di spesa e atti a rilevanza esterna inerenti le competenze del Comando; 

3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 22 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, 

in caso di assenza, impedimento od incompatibilità del dirigente di Settore, sono individuati per 

ciascuna U.O. i seguenti responsabili, cui affidare le funzioni vicarie: 

• U.O. Affari Generali:  COLDEBELLA Paola – Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1/D3; 

• U.O. Affari Istituzionali: D’ISEP dott. Meri - Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1/D4; 

• U.O. Servizi all’Infanzia: D’ISEP dott. Meri - Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D1/D4; 
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• U.O. Cultura e Politiche Giovanili: arch. Michela ROSSATO - Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1; 

• U.O. Personale: Dott. Renato DEGLI ANGELI, Dirigente; 

 

4. al fine di garantire funzionalmente il servizio, vengono confermate le funzioni vicarie di Comandante 

della Polizia Locale all’Istruttore Direttivo di Vigilanza – cat. D1/D2 – Sig. ALBAN Rudolf; 

 

5. di affidare le funzioni di Vicesegretario al Sig. DEGLI ANGELI Dott. Renato in caso di assenza od 

impedimento della Sig.ra DE CARLI Dott. Daniela, per il periodo della sua reggenza a scavalco; 

 

6. di confermare i rimanenti contenuti del citato decreto del 18/12/2017 - prot. n. 25808 

 

 

                                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                        -  F.to Paolo PERENZIN - 


