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COPIA

DECRETO N. 19
del 29-12-2021

Oggetto:NOMINA RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI
SETTORI SEGRETERIA GENERALE, AMMINISTRATIVO,
EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA
E TECNICO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL  31
DICEMBRE 2022

IL SINDACO

VISTI:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i Responsabili dei Servizi sono
nominati dal Sindaco;
- l’art. 91 dello Statuto Comunale;
- il C.C.N.L. 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ed in particolare
gli artt. 14 “Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative”, 15 “Retribuzione
di posizione e retribuzione di risultato”, 17 “Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative” e
18 “Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa”;
- l’art. 3 del C.C.N.L. 31.03.1999 e l’art. 12 del C.C.N.L. 21.05.2018 in ordine al sistema di
classificazione del personale;
- il Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 6 del 18.01.2016 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 63 del 08.05.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento dell’area delle posizioni
organizzative ai sensi degli artt. 13 e seguenti C.C.N.L. 21.05.2018 e modificato l’art. 6 del vigente
RUS;
-  n. 64 del 08.05.2019 con la quale è stato approvato il Sistema di valutazione della performance
organizzativa e individuale dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti, successivamente
adeguata con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 06.10.2021;
-  n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e della performance
2021-2023. Approvazione” con la quale è stata effettuata la ricognizione delle attività e degli ambiti
di competenza di ciascun Settore, nonché delle risorse di personale assegnate;
- n. 159 del 20.12.2021 con la quale, confermando gli attuali Settori dell’Ente, è stato individuato il
valore economico degli incarichi di posizione organizzativa per l’anno 2022;
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VISTA la pesatura delle posizioni organizzative effettuata, da ultimo, dal Nucleo di Valutazione in
data 07.06.2021;

RICHIAMATI i decreti sindacali:
- n. 13 del 12.05.2020 ad oggetto “Nomina dei Responsabili delle Posizioni Organizzative dei
Settori Segreteria Generale, Amministrativo, Edilizia ed Attività Produttive, Finanziario, Servizi
alla persona e Tecnico, del Servizio Polizia Locale per il periodo dal 21 maggio 2020 al 31
dicembre 2021”;
- n. 47 del 31.12.2020 di nomina della dott.ssa Martina Pol, Segretario Generale, a Responsabile del
Settore Segreteria Generale per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021;

ATTESA la necessità di provvedere alla nomina dei Responsabili di Settore – titolari di posizione
organizzativa, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.
267/2000, per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.12.2016 con la quale è stata
approvata la convenzione per la gestione in forma associata e coordinata del servizio di Polizia
Locale con i comuni di Quarto d'Altino, Meolo e Fossalta di Piave per il periodo
01.01.2017-31.12.2021 e dato atto che è in corso di rinnovo la convenzione medesima;

DATO ATTO che:
- in data 09.12.2021 è stato pubblicato nella rete intranet comunale un avviso rivolto ai dipendenti,
diversi dagli attuali incaricati, al fine di presentare eventuali candidature agli incarichi di cui al
punto precedente, entro la data del 16.12.2021;
- non sono pervenute candidature da parte di dipendenti attualmente non incaricati di posizione
organizzativa;

SENTITO il Segretario Generale in ordine agli idonei per gli incarichi di che trattasi;

DATO ATTO che il Segretario Generale riveste il ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione
dell’ente, informato pertanto sul punto;

RITENUTO conseguentemente di provvedere in merito, tenuto conto delle attitudini, dei requisiti
culturali, delle capacità professionali e delle specifiche competenze organizzative, dei risultati
conseguiti in precedenza nell’Ente e della relativa valutazione, nonché delle esperienze di direzione
maturate, delle capacità di direzione e coordinamento, in relazione alle esigenze di attuazione degli
indirizzi e degli obiettivi, e per l’effetto confermare gli attuali Responsabili di posizione
organizzativa;

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi
dell’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 acquisite al protocollo comunale e
depositate agli atti dell’ufficio personale, pubblicate nel sito internet comunale alla sezione
“Amministrazione trasparente” – “Personale” e ricordato che la dichiarazione è condizione per
acquisizione dell’efficacia dell’incarico;

VISTO il Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63
del 28.12.2012;

VISTI l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 ed il D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
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VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

di nominare quali Responsabili titolari di posizione organizzativa, per le ragioni espresse in1.
narrativa, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi art. 13 del vigente
C.C.N.L. 21.05.2018, il personale di ruolo di seguito indicato:

Settore Segreteria Generale: POL d.ssa Martina - Segretario Generale dell’Ente;-

Settore Amministrativo: MARCOLONGO d.ssa Louiselle – Istruttore direttivo amministrativo –-
Cat. D;

Settore Edilizia e Attività Produttive: ANTONIOLLI geom. Giuseppe - Istruttore direttivo-
tecnico - Cat. D;

Settore Finanziario: TRONCHIN d.ssa Martina - Istruttore direttivo amministrativo - Cat. D;-

Settore Servizi alla Persona: SAMPAOLI d.ssa Claudia – Funzionario amministrativo – Cat. D;-

Settore Tecnico: LILLO arch. Alessandro – Funzionario tecnico - Cat. D;-

di rinviare a successivo atto la nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale;2.

di dare atto che i Responsabili svolgono le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs.3.
n. 267/2000 come previsto dall’art. 109, comma 2, del medesimo decreto. Nell’esercizio di tale
responsabilità hanno autonomia di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
attribuite alla propria struttura e, in particolare, esercitano le seguenti funzioni:
assegnano il personale nell’ambito della struttura di competenza in coerenza con gli obiettivia)
assegnati;
curano l’attuazione degli obiettivi assegnati dal PEG - Piano Economico di Gestione;b)
controllano la congruità dei costi e l’andamento delle spese;c)
esercitano i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge ed)
dai contratti collettivi di lavoro;
verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;e)
monitorano gli stati di avanzamento ed il grado di realizzazione del PEG;f)
individuano i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito della propriag)
struttura;
svolgono attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli organi collegiali;h)
quant’altro assegnato dal Sindaco e/o dal Segretario Generale per quanto di rispettivai)
competenza;
danno attuazione alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione ej)
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
provvedono a dare attuazione agli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione dellek)
informazioni da parte del Comune;

di designare e delegare ai fini privacy, ai sensi dell’art. 2–quaterdecies, del D.Lgs. n. 196/20034.
così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ai Responsabili di Settore – titolari di posizione
organizzativa, ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie, utili o anche
solo opportune al fine di:
individuare e nominare i responsabili al trattamento di cui all’art. 28 Regolamento (UE)a)
2016/679;
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individuare e nominare i soggetti autorizzati al trattamento, in nome e per conto dell'Ente;b)
sottoscrivere, anche con firma digitale, tutti gli atti, le dichiarazioni, i contratti necessari trac)
l'Ente, l’Amministrazione e/o soggetti terzi e, in generale, di compiere tutte le attività
necessarie, utili o anche solo opportune, alla corretta esecuzione delle funzioni proprie
dell’Ente quale titolare del trattamento;

di determinare, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 20.12.2021, la retribuzione5.
di posizione annua lorda spettante ai Responsabili di Settore dal 1.1.2022 al 31.12.2022 come di
seguito riportato:

MARCOLONGO d.ssa Louiselle – Settore Amministrativo – importo annuo euro 14.000,00;-

ANTONIOLLI geom. Giuseppe - Settore Edilizia e attività produttive – importo annuo euro-
8.820,00;

TRONCHIN d.ssa Martina – Settore Finanziario – importo annuo euro 14.000,00;-

SAMPAOLI d.ssa Claudia – Settore Servizi alla persona – importo annuo euro 14.000,00;-

LILLO arch. Alessandro – Settore Tecnico – importo annuo euro 14.000,00;-

di dare atto che trattandosi di importi annuali lordi spettanti per tredici mensilità, gli stessi6.
saranno rapportati al periodo di effettiva durata dell’incarico;

di ribadire che la retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità7.
previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

di dare atto che la retribuzione di risultato è fissata nella misura massima del 25% della8.
retribuzione di posizione e sarà corrisposta annualmente secondo quanto previsto dal sistema di
valutazione dell’Ente;

di attribuire al Segretario Generale, nel caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei9.
Settori Amministrativo, Finanziario, Servizi alla persona e Tecnico, le funzioni sostitutive di cui
ai punti 3 e 4;

di attribuire le suddette funzioni, in caso di contemporanea assenza del Segretario Generale e10.
dei Responsabili incaricati, al Vice Segretario;

di attribuire al Responsabile del Settore Tecnico, nel caso di assenza o impedimento del11.
Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive, le funzioni sostitutive di cui ai punti 3 e
4;

di attribuire le funzioni sostitutive al Segretario Generale, o al Vice Segretario, in caso di12.
contemporanea assenza dei Responsabili di cui al punto 7;

di dare atto che l’incarico ai suddetti Responsabili di posizione organizzativa sarà revocato in13.
caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento al termine
dell’anno finanziario degli obiettivi assegnati nel PEG o per responsabilità particolarmente
grave o reiterata, per riorganizzazione servizio/struttura dell’Ente e negli altri casi disciplinati
dai contratti collettivi di lavoro;

di trasmettere il presente decreto ai Responsabili di Settore;14.

Decreto N.R.G. 19 del 29-12-2021 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è
valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione



Citta' di Roncade

di comunicare la nomina dei Responsabili di Settore – titolari di posizione organizzativa e dei15.
sostituti facenti funzioni (F.F.) al Segretario Generale e a tutti i dipendenti dell’Ente;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line per 15 giorni ai fini16.
della generale conoscenza.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il SINDACO
F.to Zottarelli Pieranna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

DECRETO N. 19 del 29-12-2021

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI
SETTORI SEGRETERIA GENERALE, AMMINISTRATIVO,
EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA
E TECNICO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL  31
DICEMBRE 2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al            con numero di registrazione all’albo pretorio .

Citta' di Roncade li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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