ORIGINALE

COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA

DECRETO
N. 22 del 06-08-2019
Oggetto:

NOMINA DEL SIG. GIANLUCA PIVA IN QUALITA' DI RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA 5^ AREA "AREA LAVORI E
SERVIZI PUBBLICI E MANUTENIZONI" DAL 06.08.2019.

IL SINDACO
Atteso che:
 con decorrenza 01.04.2019 il dipendente arch. Paolo Meneghesso ha ottenuto il trasferimento
tramite mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Comune di Monselice (PD);
 fino al 31 luglio 2019 ha collaborato con questo Comune con comando di 18 ore settimanali,
conservando la posizione organizzativa già conferita per l'anno 2019;
 dal 1 agosto la 5^ Area “Area Lavori e Servizi Pubblici e Manutenzioni” è scoperta, per cui
necessita individuare un nuovo responsabile;
 in attesa della definizione della situazione, e considerato che il Responsabile della 4^ Area
“Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Tributi” sarà in ferie nel mese di agosto;
Visto l'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed
integrazioni, che testualmente recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti
fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei
dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi
2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo ,
107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai
componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare
atti anche di natura tecnica gestionale”;
DISPONE
1. di attribuire al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in ordine
alla responsabilità dei servizi della 5^ Area “Area Lavori e Servizi Pubblici e Manutenzioni”
fino a revoca del presente decreto, in relazione ai servizi ed obiettivi assegnati e desumibili
dal proprio programma amministrativo, dai provvedimenti di assegnazione delle risorse ai
Responsabili;
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2. di precisare che al sottoscritto SINDACO incarico non compete alcuna indennità di funzione e
che il proprio operato non è soggetto a valutazione del Nucleo di Valutazione.
IL SINDACO
dott. Gianluca PIVA

Per ricevuta:
____________________
Gianluca PIVA – Responsabile P.O. della 5^ Area

