ORIGINALE

COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA

DECRETO
N. 15 del 28-05-2019
Oggetto:

NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA 5^
AREA "AREA LAVORI E SERVIZI PUBBLICI E MANUTENZIONI" DAL
28.05.2019.

IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e in particolare gli articoli:
– 107, recante norme in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
– 109, il quale dispone che nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, le funzioni dirigenziali possono
essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
– 50, comma 10, che affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali,
secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del citato Testo Unico, dallo Statuto e dai
regolamenti vigenti presso l’Amministrazione;
Richiamati:
– la delibera di G.C. n. 38 del 14.05.2019 con la quale sono stati fissati i criteri per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione organizzativa, come determinati ai sensi dell’art. 14 del CCNL
21.05.2018, nonchè quelli per la quantificazione della retribuzione di posizione da assegnare alle
posizioni organizzative;
– la determinazione n. 86 del reg. gen.le in data 20.05.2019, mediante la quale vengono individuati gli
importi della retribuzione di posizione da assegnare alle posizioni organizzative a far data dal 21/5/2019;
– la delibera di G.C. n. 7 in data 24.01.2019 con la quale è stata determinato il fabbisogno del personale
per il triennio 2019/21 mantenendo invariato l'apparato amministrativo che prevede n. 5 aree/settori;
Dato atto che l’area “Lavori e servizi pubblici e manutenzioni” (5^ Area), come definito nella Deliberazione
di G.C. N. 118 in data 29.12.2015, si occupa dei seguenti servizi:
- U.T. lavori pubblici e appalti; espropri e servitù onerose;
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Beni demaniali e patrimoniali, manutenzioni beni immobili e mobili, verde pubblico;
- Gestione impianti sportivi, sale polivalenti, casa delle associazioni;
- Appalto conduzione scuolabus;
- Servizio idrico integrato;
- Distribuzione del gas;
- Project Financing cimitero;
- Assicurazioni;
- Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Richiamati i propri decreti n. 3/2019 e n. 10/2019 mediante i quali veniva attribuita all’arch. Paolo
Meneghesso, ora dipendente del comune di Monselice, con comando presso il comune di Agna, la Posizione

Organizzativa dell’area 5 “ Economico-finanziaria”, fino al termine del mandato e salvo prorogatio
di legge;
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Dato atto che il 26/5/2019 si sono svolte le elezioni amministrative ed il giorno 27/5/2019 è stato
proclamato il nuovo Sindaco il quale deve provvedere alle nuove nomine;
Considerato che non risulta applicabile la rotazione degli incarichi delle P.O. ai sensi della vigente
normativa in materia di anticorruzione, data la limitata struttura organizzativa del Comune di Agna
e del personale attualmente in servizio presso l’ente medesimo;
DISPONE
1. di nominare il dipendente del Comune di Monselice, arch. Paolo Meneghesso (già dipendente/
Responsabile di P.O. del Comune di Agna fino al 31.03.2019), titolare della posizione
organizzativa della quinta area dal 28.05.2019 e fino al termine del periodo di comando;
2. di precisare che al titolare della posizione organizzativa spettano le funzioni e responsabilità di
cui all’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, in relazione al programma amministrativo del
Sindaco ed, ai servizi ed obiettivi assegnati;
3. al suddetto incaricato compete l'indennità di posizione di € 7.668,00 su base annua (lorda) per
orario intero/36 ore settimanali. L'indennità sarà proporzionata all'orario settimanale prestato
presso il Comune di Agna;
4. di consegnare il presente all’interessato per la presa visione e di trasmetterne una copia al
Comune di Monselice – Ufficio Personale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 3
della convenzione per il servizio condiviso tra i due enti;
5. di stabilire che in caso di assenza o impedimento, il dipendente nominato con il presente
provvedimento verrà sostituito dal Responsabile della 1^ Area (Sindaco) e in caso di assenza
contemporanea, dal Responsabile della 4^ Area / Gestione associata Servizi AGNA-ARRE.
IL SINDACO
dott. Gianluca PIVA
Per ricevuta:
________________________
Arch. Meneghesso Paolo

