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COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
DECRETO N. 4 DEL 28.02.2014
OGGETI’O:

Conferma incarico di Responsabile dei Servizi della 4” Unità Organizzativa Lavori
Pubblici Patrimonio.
—

IL SINDACO
PREMESSO:
che l’art. 45 dello Statuto Comunale vigente prevede che ad ogni Unità Organizzativa venga preposto un
responsabile cui è garantita l’autonomia funzionale necessaria allo svolgimento del proprio compito;
che l’art. 35 dello Statuto medesimo attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili
dei Servizi;
-

-

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 che disciplina le competenze e le funzioni dei
Responsabili medesimi;
RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del citato Decreto Legislativo che prevede, per i Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, la possibilità di attribuire le funzioni di cui all’art. 107 ai responsabili
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;
VISTO:
il combinato disposto dagli articoli 8 e 11 del CCNL 31.3.1999 che prevede, negli enti privi di posizioni
dirigenziali, l’individuazione dei Responsabili dei Servizi tra il personale inquadrato nella categoria D;
1’ art. 15 del regolamento comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le modalità e
i criteri per il conferimento dell’incarico;
l’art. 15, comma 5, del medesimo regolamento che prevede il conferimento dell’incarico di Responsabile
dei Servizi a tempo determinato per un periodo massimo coincidente con il mandato del Sindaco;
-

-

-

ATI’ESO:
che con proprio precedente provvedimento n. 17/2013 è stato individuato il sig. Soldera Lino quale
Responsabile della 4” U.O. Lavori Pubblici Patrimonio;
che nel citato provvedimento è stata prevista la durata degli incarichi in parola fino al 31.12.2013;
-

—

-

DATO ATTO che in base che l’art.14, comma 2, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi l’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga
la nuova nomina e comunque non oltre due mesi dalla scadenza;
CONSIDERATO che questo ente sta attuando la gestione associata di alcuni servizi con i comuni limitrofi di
Sarmede e Fregona e che pertanto nell’ attesa della definizione del nuovo assetto organizzativo si ritiene
opportuno conferire i suddetti incarichi fino al 30.04.2014;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarico di posizione
organizzativa, resa dall’interessato ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

DECRETA

1) DI CONFERMARE il sig. SOLDERA Lino, nato a
Comune di Cappella Maggiore con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico
Responsabile dei Servizi della 4” Unità Organizzativa Lavori Pubblici Patrimonio;
-

—

dipendente del
cat. D.1 quale
,

—

2) DI ATTRIBUIRE allo stesso tutte le funzioni previste per l’incarico di Responsabile di Unità
Organizzativa dal regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, da eventuali altre
normative specifiche in materia nonché da incarichi attribuiti dal Sindaco o dalla Giunta Comunale con
specifici provvedimenti, compresa la responsabilità dell’attività di istruttoria delle istanze di
autorizzazione paesaggistica nel rispetto dell’art. 46 c. 6 del D.Lgs. n. 42/04;
3) DI INDIVIDUARE quale Responsabile facente funzioni, in caso di assenza di breve durata o in caso di
impedimento, il sig. Botteon Luciano;
4) DI DARE ATTO che l’incarico ha durata fino al 30.04.2014.
ILSINDACO
Mariarosa Bara a

VISTO: II[SEGRETARIO GENERALE
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Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità
per incarico di posizione organizzativa
(resa ai sensi degli artt, 46 e 47 del DPR n, 445/2000)

Il sottoscritto Soldera Lino, nato a
il
e residente a
Z
in
via
CF
dipendente del comune di Cappella Maggiore (TV) con
contratto a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, in riferimento aWincarico di
Responsabile della 4A unità organizzativa Lavori pubblici Patrimonio;
.

-

—

,

.

-

CONSAPEVOLE
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste daII’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA

•

ai sensi e per gli effetti delI’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, di non avere, alla data odierna, subito
condanna, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dal codice penale al capo I del Titolo Il
del Libro Il (delitti previsti dall’art. 314 aII’art. 360 compreso del codice penale);

•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 del O. Lgs. n. 39/2013, di non avere in corso incarichi o
ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune di Cappella Maggiore;

•

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 39/2013, di non svolgere in proprio attività
professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune di Cappella Maggiore;

•

ai sensi e per gli effetti deII’art. 12 del D. Lgs. n. 39/2013, di non ricoprire attualmente le cariche ivi
indicate.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000 e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del comune di Cappella Maggiore.
Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il comune di Cappella Maggiore d/bgni evento
che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più veritierj
Cappella Maggiore,

Z1

Allega copia fotostatica del documento di identità n. AM8420727 rilasciato dal comune di
data 12.5.2006.

;

in

