Comune di Ponzano Veneto
Provincia di Treviso

DECRETO N. 32 DEL 28/06/2019
OGGETTO:

ATTO DI NOMINA DEL CAPO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.

IL SINDACO
RICHIAMATI:
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la nomina dei
responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal successivo art. 109;
- l'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale il Segretario comunale esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
- l'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che elenca i compiti dei dirigenti;
VISTO l'art. 7 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che l'art. 5 bis di detto Regolamento prevede che l'incarico di Responsabile
dell'area di posizione organizzativa - Capo Dipartimento è conferito a tempo determinato, per un
periodo massimo coincidente con il mandato del Sindaco e può essere prorogato per un massimo di
60 giorni oltre tale termine;
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019, l’Amministrazione
adottava il seguente organigramma con l’individuazione di sette Dipartimenti, articolati a loro volta
in servizi:
- 1^ Dipartimento - Segreteria Generale
- 2^ Dipartimento - Polizia Locale
- 3^ Dipartimento - Servizi alla Persona
- 4^ Dipartimento - Servizi Demografici – Pubblica Istruzione e Cultura
- 5^ Dipartimento - Economico finanziario - Tributi
- 6^ Dipartimento - Attività Produttive
- 7^ Dipartimento - Coordinamento del Territorio
VISTA la deliberazione n. 117 del 18/06/2019, ad oggetto: “Prime linee direttive per
riorganizzazione uffici comunali...” con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di confermare
l'Organigramma del Comune di Ponzano Veneto e le Aree delle Posizioni organizzative, come
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019, con la precisazione che il
1^ Dipartimento – Segreteria Generale è assegnato al Segretario comunale di sede, anche in
relazione alla logistica della dislocazione degli uffici e del ruolo che lo stesso Segretario è chiamato
a svolgere all'interno dell'Ente;
DATO ATTO che, l’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il
quadriennio normativo 1998-2001 prevede che l’Ente locale corrisponda al Segretario Comunale,
titolare di incarichi di responsabilità di aree e settori, una maggiorazione della retribuzione di
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posizione secondo le condizioni, i criteri e i parametri individuati in sede di contrattazione
decentrata integrativa nazionale;
VISTI gli artt. 1 e 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali – accordo n. 2 del 22/12/2003
e, in particolare, la lett. p) dell’allegato A) che prevede la maggiorazione della retribuzione di
posizione a favore del Segretario che rivesta incarichi di Responsabile di Servizio, Settore o Area;
RILEVATO che allo stato si rinvia ad eventuale atto successivo la determinazione della
maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale;
VISTO l'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. 267/00;
VISTO l'art. 51 e ss. del Titolo IV del D.Lgs. 165/2001 e s. m. ed i. che disciplina il rapporto di
lavoro del dipendente pubblico;
VISTI gli artt. 5, 5 bis e 6 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
TUTTO CIO' PREMESSO
1. NOMINA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e art. 97, comma 4 lett. d), del
D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale la dott.ssa Chiesura Gennj, Segretario Generale del
Comune di Ponzano Veneto, Capo del Dipartimento “Segreteria Generale”, con decorrenza dal
01/07/2019;
2. DA' ATTO che al Titolare di posizione organizzativa - Capo Dipartimento sono attribuite le
competenze di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;
3. INDIVIDUA il Sostituto del suddetto Capo Dipartimento in caso di assenza e impedimento, per
tutti i servizi di cui al presente decreto, nella persona della Dott.ssa Rizzo Laura;
4. DISPONE di comunicare il presente provvedimento alla dott.ssa Chiesura Gennj.

Sindaco
BASEGGIO ANTONELLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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