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DECRETO N. 3 DEL 29 MARZO 2018
P.N. 1796
Oggetto: Attribuzione al Comandante di Polizia Locale delle Responsabilità gestionali della
area organizzativa - Vigilanza IL SINDACO
.

Ricordato che l’11 giugno 2017 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Comunale con la proclamazione a Sindaco del dottor Daniele Dalla Nese;
Premesso che la dott.ssa Barbara Ciambotti, risulta essere Responsabile della Posizione
Organizzativa della 5° Area “ Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio “ del Comune di San
Biagio di Callalta;
Visti
- L’articolo 50, comma 10, del D.lgs n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110 del medesimo decreto nonché dai rispettivi regolamenti comunali;
- L’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale spettano ai dirigenti: la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
- l’articolo 41, comma 4, del C.C.N.L. 16.05.2001 nonché il relativo accordo n. 2, i quali
dispongono che nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa,
gli enti possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in
godimento secondo le condizioni di cui ai citati provvedimenti;
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Ritenuto di attribuire alla dott.ssa Barbara Ciambotti la Responsabilità gestionale dell’Area
Vigilanza

Tutto ciò premesso
NOMINA
La dott.ssa Barbara Ciambotti Responsabile dell’Area Vigilanza
Si precisa che tali attribuzioni di responsabilità comportano, altresì, il potere da parte del
Responsabile testè incaricato di adottare gli atti che impegnano l’Amministrazione Comunale verso
l’esterno, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

Zenson di Piave, 29 marzo 2018

IL SINDACO
Dottor Daniele Dalla Nese

Per accettazione
Barbara Ciambotti

