
Servizio
Personale

Prot. n. 12190

Risposta a prot. 27715/16

Feltre, 14/06/2017

Oggetto: attribuzione provvisoria delle funzioni dirigenziali del Settore Gestione del Territorio. e

dell’Unità di Progetto Pianificazione del Territorio.

IL SINDACO

Richiamato il decreto del Sindaco del 15/12/2016 - prot. n. 27715, con il quale sono stati attribuiti

gli incarichi dirigenziali, a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017, salvo diverse

determinazioni in data anteriore;

Considerato che il contratto di lavoro a tempo determinato del dirigente del Settore Gestione del

Territorio viene a scadere il 13/06/2017;

Che allo stesso dirigente era stato affidato anche l’incarico ad interim della responsabilità

dirigenziale dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio, che parimenti viene a scadere il

13/06/2017;

Che in attesa di nuove determinazioni per il conferimento del posto di dirigente del Settore

"Gestione del Territorio” e dell'Unità di Progetto Pianificazione del Territorio, si rende necessario

attribuire in via provvisoria le funzioni dirigenziali di tale Settore e Unità di Progetto 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;

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;

Tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo dell’ente;
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decreta

1. di attribuire, in via provvisoria ed in attesa di nuove determinazioni, le funzioni dirigenziali del

Settore "Gestione del Territorio", al Sig. DEGLI ANGELI Dott. Renato - Dirigente dell'Ente,

con decorrenza 14/06/2017 e fino al conferimento del posto di dirigente del Settore "Gestione

del Territorio” ad altro soggetto;

2. di attribuire, in via provvisoria ed in attesa di nuove determinazioni, le funzioni dirigenziali

dell’Unità di Progetto Pianificazione del Territorio, alla Sig.ra DE CARLI Dott. Daniela –

Segretario Generale dell'Ente, con decorrenza 14/06/2017 e fino al conferimento del posto di

dirigente dell’Unità di Progetto Pianificazione del Territorio ad altro soggetto; 

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, viene

individuato il seguente responsabile, cui affidare le funzioni vicarie:

- Settore Gestione del Territorio  : GRECO geom. Paolo - istruttore Direttivo Tecnico - cat.

D1/D2 ed in sua assenza PREST ing. Gianni - istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1;

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

Direttivo Tecnico - cat. D1;

4. di confermare i rimanenti contenuti del citato decreto del 15/12/2016 -  prot. n. 27715.

                                                                                                           IL SINDACO

                                                                                                     - F.to Paolo PERENZIN -

PP/tc pag. 2 di 2

Piazzetta delle biade, 1

32032 Feltre (BL)

tel. 0439 885111 - Fax 0439 885246

protocollo@comune.feltre.bl.it

www.comune.feltre.bl.it

P.IVA. 00133880252

Indirizzo dell’ufficio:

Piazzetta delle biade, 1 - 32032 Feltre (BL)

tel. 0439 885223

Fax 0439 885246

e-mail: personale@comune.feltre.bl.it

Indirizzo internet dell'ufficio:

www.comune.feltre.bl.it


