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UFFICIO PERSONALE 

 

Prot. N. __________                                                               Feltre,  19/12/2013 
 

Oggetto: attribuzione incarichi dirigenziali e nomina dei responsabili delle unità organizzative per 

l’anno 2014. 

 

IL SINDACO 

 

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; 

 

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; 

 

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n 263 del 12/09/2006, n. 310 del 24/10/2006, n. 339 del 

15/11/2006, n. 94 del 20/03/2007, n. 397 del 20/12/2007, n. 30 del 11/02/2008, n. 52 del 

27/02/2009, n. 90 del 27/03/2009, n. 26 del 14/02/2011, n. 193 del 12/09/2011, n. 88 del 

21/05/2013 e le determinazioni n. 6/AG del 15/01/2008, n. 14/AG del 21/01/2008, n. 56/AG del 

29/02/2008, con le quali si è provveduto ad approvare la Macrostruttura dell'Ente e ad individuare le 

funzioni attribuite ai Settori ed alle Unità Organizzative; 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Municipale n. 410 del 31.12.1999, n. 46 del 25.03.2003, n. 28 

del 01.02.2005, n. 86 del 15/03/2005, n. 414 del 28/12/2006, n. 411 del 27/12/2007, n. 13 del 

24/01/2008, n. 52 del 27/02/2009 e n. 80 del 20/03/2009 con le quali, ai sensi degli artt. 8 e 9 del 

nuovo ordinamento professionale, sono state istituite le posizioni organizzative; 

 

Visti i successivi provvedimenti dei dirigenti, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di 

posizione organizzativa , secondo i criteri indicati nelle citate deliberazione di Giunta Municipale n. 

410/1999, n. 46 del 25.03.2003, n. 28 del 01.02.2005, n. 86 del 15/03/2005, n. 414 del 28/12/2006, 

411 del 27/12/2007,  n. 13 del 24/01/2008, n. 52 del 27/02/2009 e n. 80 del 20/03/2009; 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Municipale n. 79 del 20/03/2009 e n. 168 del 12/10/2012, con la 

quale sono state individuate le posizioni  cui affidare l'incarico di alta professionalità; 
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Visti i successivi provvedimenti dei dirigenti, con i quali sono stati conferiti gli incarichi di alta 

professionalità, secondo quanto stabilito nelle citate deliberazioni n. 79 del 20/03/2009 e n. 168 del 

12/10/2012; 

 

Richiamati i decreti del Sindaco del 27/12/2012 – prot. n. 22207 e del 14/02/2013 – prot. n. 2901, , 

con i quali sono stati attribuiti, a decorrere dal 01/01/2013 e fino al 31/12/2013, salvo 

determinazioni, gli incarichi dirigenziali e la nomina dei responsabili delle unità organizzative; 

 

Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo dell’ente; 

 

Sentito il parere del Segretario Generale e dei Dirigenti; 

 

decreta 

 

1.  di attribuire, con decorrenza 01/01/2014 e fino al 31/12/2014, salvo diverse determinazioni in 

data anteriore,  i seguenti incarichi dirigenziali: 

• Settore  Affari Generali ed Istituzionali: Dott.ssa Daniela De Carli, Segretario Generale; 

• Settore Gestione del Territorio: Arch. Oliviero Dall’Asen, Dirigente;  

• Unità di Progetto Pianificazione del Territorio (comprendente anche l’U.O. Attività Produttive e 

Sviluppo Economico): Arch. Oliviero Dall’Asen, Dirigente; 

• Settore Economico Finanziario: Dott. Renato Degli Angeli, Dirigente; 

 

2. di attribuire, con riferimento alla Unità Organizzativa Polizia Locale, con decorrenza 

01/01/2014 e fino al 31/12/2014, salvo diverse determinazioni in data anteriore, le seguenti 

funzioni: 

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

- alla Dott. Daniela De Carli, Segretario Generale, solo le funzioni  dirigenziali  attinenti gli 

ambiti amministrativo/contabili  relativi alla U.O.Polizia Locale, quali: 

a) l’adozione degli  atti di gestione finanziaria ivi compresa  l’assunzione di impegni di spesa,  su 

proposta del Responsabile del Comando; 

b) l’adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna non  rientranti tra le competenze 

del Comandante, in particolare quelle contemplate dall’art. 9 della legge 65/1985, su proposta 

dello stesso;  

 

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 ciascun Settore i seguenti responsabili, cui affidare le funzioni vicarie: 
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• Settore Gestione del Territorio: GRECO geom. Paolo - istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1/D2; 

• Unità di Progetto Pianificazione del Territorio: ROSSATO arch. Michela - Istruttore Direttivo 

Tecnico - cat. D1; 

• Settore Economico Finanziario: MAORET Lidia - Istruttore Amm.vo/Contabile - cat. D1/D3; 

 

4.  al fine di garantire funzionalmente il servizio, di incaricare per le funzioni vicarie di Comandante 

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

 

5.  ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e del documento di valutazione dei rischi del 

Comune di Feltre :  

- i dirigenti sono delegati quali datori di lavoro per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, 

rispettivamente con riferimento al Settore o Unità di Progetto di cui sono responsabili;  

- il Comandante della Polizia Locale è delegato quale datore di lavoro per la Sicurezza e Salute 

sul Lavoro con riferimento alla Unità Organizzativa Polizia Locale di cui è responsabile; 

 

6.  di incaricare i competenti dirigenti di provvedere al conferimento degli incarichi di posizione 

organizzativa e di alta professionalità, secondo la vigente organizzazione, per l'anno 2014; 

 

7.  di dare atto che il piano esecutivo di gestione, determinerà, per il periodo a cui si riferisce il 

presente provvedimento, gli obiettivi di gestione e le relative dotazioni di risorse che saranno 

affidati ai responsabili dei servizi; 

 

8.  il presente provvedimento sostituisce il precedente decreto del 14/02/2013 – prot. n. 2901. 

 

                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                     - F.to Paolo PERENZIN - 


