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OGGETTO:  INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAI  CONS.  LORENZON SERENA,  ROMA 
PAOLA,  DAL  PIZZOL  LORENZO,  LORENZON  MIRCO,  ALL’OGGETTO: 
“POSIZIONE GEOMETRA AGNOLON”

La trattazione dell’argomento inizia con la lettura da parte del Cons. Lorenzon Serena dell’allegata 
interpellanza, che continua evidenziando che l’Amministrazione si era avviata alla predisposizione 
del P.A.T. ed in un momento così importante si è privato l’Ufficio, del tecnico che più di tutti 
conosceva il territorio e le problematiche urbanistiche del Comune; chiede quindi cosa si è fatto per 
la sostituzione del Geom. Agnolon; chiede chiarimenti in merito al supporto chiesto alla Geometra 
del Comune di Monastier.

Sindaco: afferma che con il D.Lgs. n. 165/2001 anche il rapporto di lavoro nel pubblico impiego è 
soggetto a norme di diritto privato, cosicché le dimissioni per pensionamento presentate dal Geom. 
Agnolon sono state recepite con provvedimento del Responsabile del personale; che a seguito di ciò 
è stato avviato un procedimento per la copertura del posto mediante mobilità fra Enti e che quindi 
quando il  Geom.  Agnolon ha presentato  la  revoca delle  dimissioni  non si  è  ritenuto  di  dare il 
consenso ed interrompere il procedimento che era già stato avviato. 

Ricorda che è stato dato parere favorevole al trasferimento di un Architetto che attualmente presta 
servizio in un Comune in Provincia di Padova e che nel frattempo per il posto vacante collaborano 
la Geom. del Comune di Monastier ed un’altra dipendente dell’Ufficio Tecnico di quel Comune.

Cons. Lorenzon Serena: si dichiara non soddisfatta; evidenzia che anche il Sindaco ha affermato 
che la revoca poteva esserci con il consenso del datore di lavoro, chiede perché non è stato fatto in 
un momento così delicato.

Sindaco: precisa che nell’attività del Comune vi sono tante emergenze e quella del P.A.T. è solo 
una di esse; di fronte a tali situazioni di criticità organizzative che emergono quotidianamente, non è 
possibile pensare di fermare un’intera macchina a causa dei tentennamenti di qualcuno!
Precisa infine che si è rispettata comunque la legge con l’avvallo dei funzionari responsabili.


