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ORIGINALE

DECRETO SINDACALE N. 1

OGGETTO:

INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA, E
RESPONSABILITA' FUNZIONE GESTIONALE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI CON
IL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA, DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020.

IL SINDACO
Richiamato il Decreto sindacale n. 3 in data 30.01.2019 con il quale sono stati conferiti, fino alla
scadenza dell’anno 2019, gli incarichi per le posizioni organizzative e per la responsabilità dei servizi del
Comune di Possagno;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 88 in data 16.09.2019 - immediatamente
eseguibile - con la quale si modifica la struttura organizzativa dell’ente;
Dato atto che è in essere tra i Comuni di Possagno e Cavaso del Tomba la convenzione per la funzione
gestionale associata della “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazioni
relative prestazioni ai cittadini, in armonia con quanto stabilito dall’art. 118, comma 4 della
Costituzione”;
Richiamati i Decreti sindacali n. 11 del 09.09.2019 e n. 15 del 18.10.2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 101 in data 30.12.2019 - immediatamente
eseguibile - con la quale si provvede all’istituzione delle posizioni organizzative e pesature delle relative
indennità;
Atteso che la individuazione delle persone a cui assegnare le Responsabilità delle aree (e relative
indennità) avviene con successivo decreto del Sindaco, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del regolamento di
attribuzione delle P.O.;
Richiamato il Decreto sindacale n. 17 in data 31.12.2019 con il quale è stato conferito, dal 01.01.2020 al
31.03.2020, l’incarico di responsabilità dell’Area amministrativa, e della Funzione Gestionale Associata
con Cavaso del Tomba, alla Sig.ra Nadia Sagrillo;

Sentito il Sindaco del Comune di Cavaso del Tomba;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi;

DECRETA
1.

Di attribuire l’incarico di RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, e di Responsabile della
Funzione Gestionale Associata con il Comune di Cavaso del Tomba del sistema locale dei Servizi
Sociali , alla rag. NADIA SAGRILLO con le funzioni di cui alla deliberazione della Giunta
comunale n. 88/2019, con la pesatura dell’indennità di posizione (annue lorde) di € 11.000,00;

2.

Detto incarico, ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, coincide con l’esercizio delle
funzioni di responsabile degli uffici e servizi di cui all’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali e potrà essere revocato o modificato, anche prima della scadenza,
per intervenuti mutamenti organizzativi, convenzioni ed accordi con altri comuni o di accertamento
specifico di risultati negativi dell’attività del dipendente;

3.

Di stabilire la decorrenza degli incarichi in argomento dal giorno 01/04/2020 al giorno 30.06.2020 e
comunque fino alla data di emanazione del decreto di conferimento di nuovi incarichi, precisando
che gli stessi decadono in ogni caso, con la cessazione di ogni effetto agli stessi collegato - qualora il
Comune deliberi di gestire in forma associata con altri enti i servizi per i quali detti incarichi sono
conferiti - a decorrere dalla nomina del responsabile del servizio associato;

4.

In caso di gestione associata intercomunale di una parte di servizi riconducibili agli incarichi di cui al
punto 1 del presente decreto, la misura delle suddette indennità di posizione è rideterminata, dalla
Giunta comunale, a decorrere dalla nomina del responsabile del servizio associato;

5.

L’efficacia del presente provvedimento è in ogni caso subordinata all’acquisizione della
dichiarazione di cui all’articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6.

Copia del presente provvedimento è trasmessa al servizio personale.

Possagno, 17.03.2020
IL SINDACO
Dr. Valerio Favero
Per Ricevuta

_________________________

