COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del Sindaco n. 11 del 28-05-2019
Oggetto: PROROGA DELL'INCARICO ALL'ING. RICCARDO VIANELLO DI
DIRIGENTE AD INTERIM DELL'AREA CONTABILE E DELLA GESTIONE
DELLE RISORSE E DELL'AREA DEI SERVIZI GENERALI E DEI SERVIZI
ALLA POPOLAZIONE.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 242 in data 13 dicembre 2006, di rideterminazione
della dotazione organica, è stato previsto il nuovo modello organizzativo dell’Ente istituendo, in
particolare, tre figure dirigenziali a capo di tre ampie aree funzionali: Area contabile e della
gestione delle risorse, Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione ed Area della
gestione del territorio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 89 in data 7 luglio 2014 “Approvazione del
programma del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016”, è stato, tra l’altro, disposto di
coprire, nel 2014, con contratto a tempo determinato, il posto di dirigente dell’Area della gestione
del territorio, avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 110, comma 1, del decreto legislativo n.
267/2000 e 51 dello statuto comunale, demandando a successivo provvedimento l’assunzione
delle determinazioni necessarie ai fini dell’espletamento della selezione pubblica per la copertura
del suddetto posto, nonché la determinazione della retribuzione accessoria da attribuire a tale
figura;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 28 luglio 2014, è stata definita, con
valenza regolamentare, la disciplina della selezione pubblica per la copertura del posto suddetto,
nonché determinata la retribuzione accessoria da attribuire alla figura dirigenziale di cui trattasi;
- con decreto sindacale n. 24 in data 5 settembre 2014 a conclusione della selezione pubblica
espletata per la copertura del posto di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato, è stato
individuato l’ing. Riccardo Vianello, nato a Venezia il 10 luglio 1957, in possesso dei necessari
requisiti culturali, di comprovata esperienza pluriennale e della specifica professionalità nelle
materie oggetto dell’incarico, tali da garantire l’attuazione dei programmi ed obiettivi
dell’amministrazione comunale, quale soggetto idoneo alla copertura del posto in questione,
conferendo contestualmente allo stesso l’incarico a tempo determinato di dirigente dell’Area della
gestione del territorio, con collegamento alla medesima Area, per quanto riguarda la sola gestione
amministrativa e contabile, del Settore Polizia locale, con decorrenza dal 9 settembre 2014 e sino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- con decreto sindacale n. 25 in data 5 settembre 2014, al fine di assicurare il corretto assetto
organizzativo ed il regolare espletamento dell’attività gestionale, è stato conferito al Segretario
generale dott.ssa Colletto Antonella, l’incarico ad interim di dirigente dell’Area contabile e della
gestione delle risorse e dell’Area dei servizi generali e dei servizi alla popolazione, a decorrere dal
9 settembre 2014 e sino a diverso provvedimento;
- con decreto sindacale n. 4 in data 2 febbraio 2015, accogliendo la richiesta del Segretario generale
dott.ssa Colletto Antonella di essere sollevata dalle funzioni dirigenziali svolte, è stato conferito al
Dirigente dell’Area della gestione del territorio, ing. Riccardo Vianello, l’incarico di Dirigente
dell’Area contabile e della gestione delle risorse e dell’Area dei servizi generali e dei servizi alla
popolazione, a decorrere dalla data del decreto stesso e fino all’adozione di un successivo
provvedimento conseguente ad una nuova soluzione organizzativa per l’Ente;
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- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 29 febbraio 2016, si sensi dell’art. 1,
comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i posti di qualifica dirigenziale nella dotazione
organica dell’Ente sono stati ridotti a due, accorpando in capo a un solo Dirigente le funzioni di
direzione dell’Area contabile e della gestione delle risorse e dell’Area dei servizi generali e dei
servizi alla popolazione;
CONSIDERATO:
- che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale;
- che in data 28 maggio 2019 è avvenuta la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e
Consiglieri comunali come da verbale dell’Ufficio elettorale centrale;
VISTO il proprio decreto n. 10 in data odierna con il quale, per le motivazioni ivi espresse, è stato
prorogato l’incarico di dirigente a tempo determinato dell’Area della gestione del territorio all’ing.
Riccardo Vianello, conferito con il suddetto decreto n. 24/2014, al fine di assicurare la continuità
dell’azione amministrativa, nelle more dell’adozione delle necessarie future misure organizzative
dell’Ente, e, comunque, non oltre tre mesi decorrenti dalla data del decreto stesso;
VISTI, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”:
- l’art. 50, comma 10, in base al quale il Sindaco attribuisce e definisce, fra l’altro, gli incarichi
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del decreto legislativo
stesso, nonché dallo statuto e dal regolamento dell’Ente;
- l’art. 109, recante disposizioni in materia di conferimento di funzioni di dirigenziali;
- l’art. 99, comma 3, in relazione al quale la nomina del Segretario comunale da parte del Sindaco è
disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del
Sindaco, decorsi i quali il Segretario comunale è confermato;
ATTESA l’esigenza, stante l’avvenuta proroga dell’incarico dirigenziale afferente alla struttura
organizzativa tecnica, di procedere alla proroga dell’incarico dirigenziale afferente alle restanti
strutture di massima dimensione dell’ente, Area contabile e della gestione delle risorse ed Area dei
servizi generali e dei servizi alla popolazione, ciò al fine di assicurare il corretto assetto
organizzativo ed il regolare espletamento dell’attività gestionale;
RITENUTO, pertanto, di prorogare al Dirigente dell’Area della gestione del territorio, ing. Riccardo
Vianello, l’incarico di dirigente delle suddette aree, nelle more dell’adozione delle necessarie future
misure organizzative dell’Ente, e, comunque, non oltre tre mesi decorrenti dalla data del presente
decreto;
ATTESO che spettano al dirigente, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo
267/2000, la direzione degli uffici e servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai
regolamenti, e tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’Ente;
RILEVATO che, ai sensi del comma 3 del succitato art. 107 del decreto legislativo 267/2000, sono
altresì attribuiti al dirigente tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in data odierna, attestante
che non sussiste, in capo all’ing. Riccardo Vianello, alcuna delle cause di inconferibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

DATO ATTO che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri
a carico dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1. di prorogare al Dirigente dell’Area della gestione del territorio, ing. Riccardo Vianello, per
quanto in premessa esposto, nelle more dell’adozione delle necessarie future misure
organizzative dell’Ente, e, comunque, non oltre tre mesi decorrenti dalla data del presente
decreto, l’incarico di dirigente dell’Area contabile e della gestione delle risorse e dell’Area dei
servizi generali e dei servizi alla popolazione;
2. di confermare, quale oggetto del suddetto incarico, la direzione delle aree sopra indicate, spettando
al dirigente incaricato, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 267/2000, tutti i compiti,
compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le
funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente,
nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 30 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, il dirigente attribuirà, con provvedimento motivato, gli incarichi delle posizioni
organizzative individuate con le deliberazioni della Giunta comunale in premessa citate, con
attribuzione della relativa retribuzione di posizione;
4. di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano nuovi e maggiori oneri
a carico dell’Ente.
Copia del presente atto sarà consegnata all’ing. Riccardo Vianello nonché pubblicata, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito Internet del Comune di Paese e comunicata all’ufficio personale per gli
adempimenti di competenza.

Il Sindaco
f.to Katia Uberti
Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005

