COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova
___________________________________________________________________________________________________________

COPIA

DECRETO DEL 31-12-2018 N.7
Oggetto: Nomina del Responsabile della 3^ Area "Servizi Tecnici".

Il Sindaco
Richiamati i seguenti propri decreti con i quali l’Istruttore Direttivo Tasso Antonio è stato
nominato Responsabile di Servizi in convenzione:
 n. 25/2014 con il quale è stato nominato Responsabile di Area della Convenzione fra i
Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l’esercizio in forma associata della
funzione ex art. 19 comma d) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012
“Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;
 n. 5/2017 con il quale è stato nominato Responsabile di Area della Convenzione fra i
Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l’esercizio in forma associata della
funzione ex art. 19 comma b) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012
“Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d.
lgs. 267 del 18.08.2000, per i seguenti servizi:
- Ufficio Unico di Progettazione e Centrale Unica di Committenza per tutti e tre i Comuni;
- Lavori Pubblici - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Viabilità, circolazione
stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Parchi e servizi per
la tutela ambientale del verde - Altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente –
Manutenzioni, Sportello Unico Edilizia - Edilizia Privata per il Comune di Casale di
Scodosia;
Richiamato altresì il Decreto n. 24/2014 con il quale è stato nominato Responsabile di Area della
Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l’esercizio in forma associata
della funzione ex art. 19 comma c) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 “Catasto”
il Geom. Raffaello Marchioro, dipendente del Comune di Urbana - Cat. giur. D1;
Dato atto che il 31 dicembre 2018 si sono chiuse le Convenzioni sopra indicate;
Ritenuto pertanto:
- revocare i decreti n. 24/2014, n. 25/2014 e n. 5/2017;
- emettere un nuovo decreto riguardante tutti i servizi che fanno riferimento alla 3ª Area;
Visti gli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 40 commi 1 e 2 dello Statuto Comunale;
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Attesa la propria competenza a individuare gli organi gestionali del Comune di Casale di Scodosia,
secondo criteri di competenza professionale;
Richiamati altresì gli indirizzi dottrinali, giurisprudenziali e ministeriali in materia di individuazione
dei Responsabili dei Servizi, in assenza di figure dirigenziali;
Visto l’accordo sull’ordinamento professionale degli enti locali;
DECRETA
1. di revocare i decreti n. 24/2014, n. 25/2014 e n. 5/2017;
2. a decorrere dal 1.1.2019 e con efficacia fino alla sua eventuale revoca o modifica, è
nominato Responsabile della 3ª Area “Servizi Tecnici” il geom. Antonio Tasso, dipendente
del Comune di Casale di Scodosia - Cat. D, con le seguenti competenze: Lavori Pubblici Beni demaniali e patrimoniali - Pianificazione urbanistica - Catasto - Viabilità, circolazione
stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Beni ambientali,
parchi e tutela del verde - Manutenzioni - Sportello Unico Attività Produttive - Sportello
Unico Edilizia - Edilizia Privata - Commercio - Servizi Cimiteriali - Adempimenti gestione
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
3. la retribuzione di posizione, salva diversa e successiva determinazione e nelle more
dell’approvazione di apposito regolamento inerente le norme per la definizione del valore
economico delle singole responsabilità, viene confermata in € 12.911,47 annui.
Il presente decreto sarà notificato al dipendente interessato e pubblicato per 15 giorni all’Albo
Pretorio del Comune.

Il Sindaco
f.to Farinazzo Stefano
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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