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DECRETO N.  5       Ponte di Piave , 16/01/2020

Prot. N.920

Oggetto: Dipendente ELLERO SIMONE
Nomina  titolare  di  posizione  organizzativa,  Area  Lavori  pubblici,  edilizia  privata, 
manutenzioni, urbanistica, viabilità, ecologia.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i Responsabili dei Servizi 
sono nominati dal Sindaco;

Visto in particolare l’art. 22 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 112 del 29/08/2017;

Richiamata la deliberazione n. 35  del 20/05/2019 assunta dal sub commissario con i poteri della 
Giunta Comunale, di approvazione del regolamento delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 26/06/2018 di riorganizzazione degli uffici e 
del personale per ottimizzazione dei servizi;

Dato  atto  che  con  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  50  del  01/10/2019,  sono  state 
individuate, con decorrenza 01/10/2019,  le fasce di retribuzione delle  posizioni organizzative;

Considerato che nell’Ente  non si  è  avuta alcuna riorganizzazione tale  da comportare  rilevanti 
modifiche funzionali e che pertanto  non si è proceduto a richiedere una verifica della graduazione 
da parte Organismo di Valutazione;

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 – 2018 per la parte 
relativa alle posizioni organizzative;

Viste  le  disposizioni  previste  dal  D.Lgs  n.196/2003  e  dal  Regolamento  UE  n.  679/16  sul 
trattamento dei dati personali, in particolare il richiamo ai principi di Responsabilizzazione di cui 
all’art. 5, comma 2 e all’art. 24; 

Ritenuto  opportuno,  nel  rispetto  del  principio  di  separazione  tra  funzione  decisionale,  di 
competenza degli  organi elettivi,  e funzione gestionale, di  competenza degli  organi burocratici, 
procedere alla nomina dei Responsabili dei Servizi;



Ritenuto, altresì, con riferimento all’attuale struttura organizzativa del Comune, di nominare l’Arch. 
Simone Ellero, titolare di posizione organizzativa, Responsabile dei seguenti servizi ed attività, di 
competenza dell’Ente:

- Lavori pubblici, edilizia privata, manutenzioni, urbanistica, viabilità, ecologia.

Tutto ciò premesso.

DECRETA

1) di nominare, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 il dipendente Arch. Simone Ellero, 
titolare di posizione organizzativa,  Responsabile dei seguenti servizi:

  Lavori pubblici, edilizia privata, manutenzioni, urbanistica, viabilità, ecologia.

2) di prevedere che in caso di assenza o impedimento del predetto Responsabile, le funzioni 
attribuite  con  il  presente  provvedimento  vengano  svolte  “ad  interim”  dal  Segretario 
Comunale;

3) di attribuire al predetto dipendente,   una retribuzione di posizione annua di € 9.000,00.= 
oltre  la  retribuzione  di  risultato  sulla  base  della  valutazione  che  verrà  effettuata  dal 
l'Organismo  di Valutazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario al fine 
dell’assunzione del relativo impegno di spesa.

     IL SINDACO
           Dott.ssa Paola Roma
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