Prot. elettronico
IL SINDACO
Premesso
•

che l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo
decreto, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;

•

che, inoltre, l’art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 dispone che nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni gestionali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto, fatta
salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4 lett. d) del decreto, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dato atto che il vigente regolamento comunale - che definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la
revoca delle posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 14,15, e 17 del CCNL 20162018 - funzioni locali - al secondo comma dell’art. 1 dispone: “I responsabili delle strutture apicali (unità
organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono titolari delle
posizioni organizzative”;
Considerato che, nelle more della copertura dell’unico posto di categoria D - profilo professionale istruttore
direttivo tecnico di massimo livello – della dotazione organica di questo Ente, il sindaco, al fine di garantire il
funzionamento dell’Ente, ha ritenuto di adottare la misura organizzativa prevista dall’art.29 comma 4 della legge
28.12.2001 n. 448 che ha modificato l’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, conferendo con
decreto sindacale in data 13 agosto 2019 l’incarico di responsabile della Posizione organizzativa dell’ufficio
tecnico/vigilanza all’Assessore Mario Bellesia, posizione organizzativa comprende le seguenti unità operative:
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➢
➢
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
ALLOGGI POPOLARI (ERP)
URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI/ESPROPRIAZIONI
RETE IDRICA
FOGNATURE -STRADE
ECOLOGIA/AMBIENTE
GESTIONE RIFIUTI
CIMITERO/POLIZIA MORTUARIA
VIGILANZA E P.S.
PATRIMONIO E MANUTENZIONI
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
PROTEZIONE CIVILE
PARTECIPAZIONE AI LAVORI COMMISSIONE DI VIGILANZA PER PUBBLICI SPETTACOLI

Dato atto che, a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, nell’anno 2020, dell’istruttore direttivo tecnico –
categoria D – dott. Arch. Mosè Mazzetti, in possesso dei requisiti richiesti dal vigente regolamento per il
conferimento dell’incarico di responsabilità, il Sindaco ha conferito All’Arch. Mazzetti, con decreto sindacale in

data 19.05.2020, e successivamente confermato in data 07.01.2021, la responsabilità della posizione organizzativa
dell’Area tecnica/vigilanza limitatamente ai seguenti servizi e funzioni:
▪

LAVORI PUBBLICI CON ADEMPIMENTI CORRELATI (PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, R.U.P. LAVORI, BDAP, GESTIONE
CONTRIBUTI FINALIZZATI, ETC.)

▪

MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE

▪

PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE (GESTIONE E CONCESSIONI)

▪

ESPROPRIAZIONI

▪

RETE IDRICA, FOGNATURE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RETE GAS,

▪

STRADE COMUNALI

▪

VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI (PARTECIPAZIONE COMMISSIONE)

▪

TUTELA AMBIENTE E GESTIONE RIFUTI

▪

PAESAGGIO (TUTELA PAESAGGIO)

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere alla realizzazione del progetto del
concorso di idee per la riqualificazione di alcune aree pubbliche del Comune di Fratta Polesine;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare il decreto sindacale del 13.08.2019 con il quale è stato conferito
all’Assessore Mario Bellesia l’incarico di responsabile della Posizione organizzativa dell’ufficio
Tecnico/Vigilanza, individuando l’Assessore Bellesia responsabile della realizzazione del progetto sopra citato;
Vista la dichiarazione dell’Assessore Bellesia Mario, relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013, del 07.01.2021 prot. 353;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
1. Di integrare il decreto sindacale del 13.08.2019 con il quale è stato conferito all’Assessore Mario Bellesia
l’incarico di responsabile della Posizione organizzativa dell’ufficio Tecnico/Vigilanza, individuando
l’Assessore Bellesia responsabile per la realizzazione del progetto del concorso di idee per la
riqualificazione di alcune aree pubbliche del Comune di Fratta Polesine;
2. Di stabilire che copia del presente decreto dovrà essere notificata all’ interessato e pubblicata sull’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente dell’Ente.

Dalla residenza municipale lì, 13.01.2021
IL SINDACO
F. to Giuseppe Tasso

