COPIA

COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso
______________

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 11 DEL 01-08-2019
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO AD INTERIM DELLA DIREZIONE DEL SETTORE 3°
GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO, S.U.A. E PROVVEDITORATO,
S.I.C., ALLA DR.SSA FIORELLA LISSANDRON, DIRIGENTE DI RUOLO
DELL'ENTE, PER IL PERIODO DALL'1 AL 31 AGOSTO 2019.

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale spetta ai Dirigenti la
direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai
regolamenti;
VISTI l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di
nominare i responsabili dei servizi e attribuire gli incarichi dirigenziali e l’art. 109 del
medesimo Decreto, il quale precisa che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato;
PRESO ATTO che l’art. 45, comma 1 dello Statuto Comunale prevede che il Sindaco
provveda con proprio atto ad attribuire e a revocare gli incarichi dirigenziali a personale con
qualifica di dirigente;
CONSIDERATO che il Sindaco, sulla base dell’art.45, comma 2 dello Statuto Comunale,
può ridefinire la sfera di competenza degli uffici dirigenziali e designare i dirigenti
responsabili della gestione dei progetti e dei programmi intersettoriali;
VISTO l’attuale assetto organizzativo dell’ente, così come approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 91 del 07/07/2017 e successivamente modificato dalla delibera di G.C.
n. 246 del 27/12/2017;
RICORDATO che con proprio precedente provvedimento n. 26 del 28/12/2018 il sottoscritto
ha conferito la dirigenza del Settore 3° - Governo e Gestione del Territorio all’arch. Roberto
Bonaventura, fino al 31 dicembre 2019;
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PRESO ATTO che, a decorrere dall’1 maggio 2019, l’arch. Roberto Bonaventura è cessato
dall’incarico per assunzione di altro incarico presso il Comune di Treviso;
PRESO ATTO, altresì, che nel periodo Maggio – Giugno 2019 la direzione del Settore in
questione è stata svolta dal succitato Dirigente, mediante convenzionamento con l’attuale
Comune datore di lavoro;
PRESO ATTO, infine che:
-

dall’1 agosto il posto del Dirigente del Settore 3° è vacante;

-

per la copertura dello stesso è stata avviata apposita procedura di reclutamento;

-

la dirigenza del Settore in questione deve essere affidata ad interim ad altro Dirigente
dell’Ente, trattandosi di un periodo di vacanza provvisorio;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:
-

n. 62 del 15/03/2004, con cui sono stati approvati i criteri generali relativi alla
ponderazione delle posizioni dirigenziali nella formulazione proposta dall’Organismo
di Valutazione;

-

n. 110 del 31/07/2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono state
apportate delle modifiche alla succitata deliberazione;

-

n. 111 del 31/07/2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale la Giunta
ha preso atto della pesatura delle posizioni dirigenziali effettuata dall’Organismo di
Valutazione della Performance;

RICHIAMATO quanto chiarito dall’ ARAN circa la modalità di retribuzione delle funzioni
dirigenziali svolte ad interim “….omissis…Tali disposizioni consentono di utilizzare le
risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato
relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti (anche temporaneamente, per
assenza del titolare) per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato
dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi,
sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni. Deve invece escludersi che
ad

un

dirigente

possano

essere

erogate

due

(o

più)

retribuzioni

posizione….omissis”;
VISTI:
-

gli artt. 107 e 109 del T.U. 267/2000,

-

lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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di

PRESO ATTO che la dr.ssa Lissandron Fiorella, dirigente di ruolo dell’ente, in
considerazione del curriculum vitae e professionale della stessa, agli atti dell’Ente, e
dell’esperienza maturata in occasione dell’incarico svolto in precedenza nella direzione del
Settore Lavori Pubblici, è in possesso di una competenza e professionalità tali da poter
svolgere efficacemente l’incarico di dirigente del Settore 3°;
RITENUTO, di conseguenza, di affidare la dirigenza ad interim del settore 3° - Governo e
Gestione del Territorio – S.U.A. e Provveditorato – S.I.C., alla dr.ssa Fiorella Lissandron,
Dirigente di ruolo dell’Ente attualmente incaricata della direzione del Settore 2° Entrate –
Scuole – Biblioteca, Servizi Culturali e Museo;
DECRETA
1. di conferire, per quanto espresso in premessa, alla dr.ssa Fiorella Lissandron,
Dirigente di ruolo dell’Ente, l’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del Settore
3o - Governo e Gestione del Territorio – S.U.A. e Provveditorato – S.I.C., nel cui
ambito rientrano, come indicato nella citata deliberazione di Giunta comunale n.91
del 07/07/2017 - con cui è stata ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente, i seguenti
servizi:

-

Urbanistica e Sit, Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, nelle articolazioni
relative alle Attività Produttive, all’Edilizia per le Imprese e all’Edilizia Privata, e
Abusivismo Edilizio (dopo modifica approvata dalla Giunta Comunale in data
27.12.2018);

-

Tutela Ambientale, comprendente anche Energia, Ambiente, Paes, Piani
Tutela Ambientale (Zonizzazione Acustica, Antenne, ecc.), Cave;

-

Patrimonio, comprendente anche Gestione Alloggi Comunali;

-

Manutenzioni con gestione Squadre Operai e Parco Mezzi;

Servizio Lavori Pubblici comprendente anche Gestione e Manutenzione
Patrimonio Edilizio, Infrastrutture a Rete, Viabilità, Cimiteri, Trasporto
pubblico locale, Sistema Ciclopedonale/Bici, Protezione Civile, Sport e
Strutture Sportive;
Servizio Informatico Comunale;
Stazione Unica Appaltante e Provveditorato;

2. di stabilire che l’incarico di cui sopra ha validità dall’ 1 agosto 2019 e fino al 31 agosto
2019;
3. di dare atto che l’incarico in questione sarà compensato mediante la valorizzazione
della retribuzione di risultato, previa valutazione dell’Organismo di Valutazione;
4. di attribuire alla dr.ssa Fiorella Lissandron la responsabilità del raggiungimento degli
obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione, dei Programmi esplicitati nel
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Documento Unico di Programmazione, oltre al rispetto degli indirizzi dati dagli organi
di governo dell’Ente o dal Segretario Generale;
5. di attribuire, inoltre, al summenzionato Dirigente, la responsabilità:

-

delle risorse umane e strumentali, del Settore in parola;

-

delle risorse finanziarie di competenza e di cassa attribuite per centri di
responsabilità;

6. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica dell’inesistenza di
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39 dell’8.4.2013;
7. di notificare copia del presente provvedimento alla dr.ssa Fiorella Lissandron.
Dalla Residenza Municipale, 01-08-2019
IL SINDACO
FAVERO MARZIO
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