DECRETO DEL SINDACO

N. 029 DEL 21 DICEMBRE 2017

OGGETTO:

NOMINA DEL DIPENDENTE SIG. LIVIO GIUSEPPE QUALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA / AMBIENTE ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE - ANNO 2018.

IL SINDACO
Visto l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/2000, che demanda al Sindaco la nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
Visto l’art. 97 . comma 4 lett d) del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Segretario Comunale "esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco….”;
Visto l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali", ai sensi del quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti
di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta
ai dirigenti;
Visto l'art. 109, comma 2, del sopracitato D. Lgs. 267/2000 che dispone che nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 spettano ai Responsabili degli Uffici o dei
Servizi;
Visto il C.C.N.L. vigente;
Considerato che sino al 31.12.2017 il dipendente sig. Livio Giuseppe aveva la nomina di Responsabile del
Servizio Vigilanza e Ambiente;
Considerate le capacità professionali espresse dal dipendente sig. Livio Giuseppe;
Ritenuto di nominare per l’anno 2018 il dipendente sig. Livio Giuseppe veniva individuato quale
Responsabile del Servizio Vigilanza / Ambiente per ciò che concerne ogni tipo di inquinamento, per quanto
di propria competenza e come in premessa specificato, nonché dei controlli sulle attività commerciali,
della gestione della videosorveglianza sul territorio comunale e dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, sia di uso pubblico che privato, di cui al D.P.R. N. 162/99 – 8/2015 e
s.m.i. ed attribuire allo stesso l’indennità di posizione in misura di € 950,00.= mensili per 13 mensilità;
Ritenuto che il Responsabile predetto in relazione al Servizio Ambiente assumerà gli atti di competenza che
dovranno essere trasmessi al Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata ed Ambiente, che curerà
l'archiviazione e lo affiancherà nei rapporti con il legale di fiducia in caso di contenzioso,
Ritenuto che il Responsabile sopra nominato dovrà occuparsi, altresì, della gestione finanziaria degli
interventi di spesa e risorse di entrata, che verranno appositamente istituiti nel bilancio di previsione per il
Servizio Protezione Civile ed allo stesso assegnati, su indicazioni del Sindaco;
Visto che l’art.10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 dispone che la retribuzione di risultato varia da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita;
Dato atto che l’indennità di risultato sarà corrisposta al predetto responsabile a seguito di valutazione
annuale da parte del Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 10 del vigente C.C.N.L.
Atteso che la Legge n. 190 /2014 “Legge di Stabilità 2015” ha sancito la cessazione dal 1° gennaio 2015
degli effetti delle norme di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, concernenti il blocco dei
trattamenti economici individuali, previste dall’art. 9 del D. Lgs. 78/2010
Visto l'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n 208;
Visto il disposto dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DECRETA
- di nominare per l’anno 2018 il sig. Livio Giuseppe quale Responsabile del Servizio Vigilanza / Ambiente
per ciò che concerne ogni tipo di inquinamento, per quanto di propria competenza e come in premessa
specificato, nonché dei controlli sulle attività commerciali, della gestione della videosorveglianza sul
territorio comunale e dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, sia di
uso pubblico che privato, di cui al D.P.R. N. 162/99 – 8/2015 e s.m.i;

- di dare atto che il Responsabile sopra nominato dovrà occuparsi altresì della gestione finanziaria degli
interventi di spesa e risorse di entrata, che verranno appositamente istituiti nel bilancio di previsione per il
Servizio Protezione Civile ed allo stesso assegnati, su indicazioni del Sindaco;
- di dare atto che in relazione al Servizio Ambiente assumerà gli atti di competenza che dovranno essere
trasmessi al Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata il quale ne curerà l'archiviazione ed
affiancherà il Responsabile nei rapporti con il legale di fiducia in caso di contenzioso;
- di attribuire allo stesso l'indennità di posizione in misura di € 950,00.= mensili per 13 mensilità, salvo la
verifica annuale dei risultati ottenuti che, in caso negativo, può comportare la revoca ad nutum dell'incarico,
nonché per l'inosservanza delle direttive sindacali;
- di demandare agli Uffici competenti l’imputazione della spesa che ne deriva e la conseguente liquidazione a
carico del bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio di esigibilità 2018 - capitolo 1261 “Retribuzioni
personale area vigilanza” - cod. 0301101 – piano dei conti 1.01.01.01.002 .
- di dare atto che l’indennità di risultato sarà corrisposta al predetto responsabile a seguito di valutazione
annuale da parte del Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 10 del vigente C.C.N.L.
- di i individuare, altresì, nel Segretario Generale il sostituto in caso di assenza od impedimento temporaneo
del Responsabile di servizio sopra nominato, per la sola gestione ordinaria, esclusi gli atti di Polizia
Giudiziaria e le ordinanze incompatibili con le funzioni di Segretario Generale.
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili interessati sopra nominati.

IL SINDACO
Angelo Pierobon

Per accettazione
Livio Giuseppe

Per accettazione
Dott.ssa Vania Pescarin

SERVIZO FINANZIARIO
Decreto Sindaco n. 29/2017
OGGETTO: NOMINA DEL DIPENDENTE DOTT. GIUSEPPE LIVIO QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA/AMBIENTE ED ATTRIBUZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE - ANNO 2018.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, c. 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267.

Per IL COORDINATORE CONTABILE
IL SOSTITUTO
Rag. Giovanni Marelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

