
DECRETO DEL SINDACO
N. 32 DEL 30/06/2021

Oggetto: PROROGA DELL'INCARICO DI CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO AD INTERIM E DELLA RESPONSABILITA' DEI RELATIVI 
SERVIZI (FASCICOLO 1.9-1/2021)

IL SINDACO

Visto il D.lgs. 165/2001;

Visto il D.lgs. 267/2000, e in particolare:
- l'articolo 50, comma 10, in base al quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi;
- l'articolo 109, in base al quale nei Comuni privi di dirigenza, qual è il Comune di Rubano, il
Sindaco  attribuisce  le  funzioni  dirigenziali  di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3  con
provvedimento motivato, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Considerato che la struttura organizzativa del Comune è regolata, oltre che dal d. lgs. 267/2000,
dalle seguenti fonti interne:

- il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- la macro organizzazione dell'ente, da ultimo modificata con delibera GC 58/2020;
- i decreti del Sindaco di conferimento degli attuali incarichi di responsabilità dei servizi,
con assegnazione delle relative funzioni dirigenziali;
- la micro organizzazione approvata con nota prot. 1194 del 18.01.2021 del Segretario
generale;
- la dotazione organica conseguente al piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-
2023;

Ricordato che in data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali (di
seguito semplicemente “CCNL”), e considerati in particolare:

- l'art. 14 in materia di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- l'art. 15, che stabilisce le modalità di quantificazione del trattamento economico dei titolari
di  incarichi  ad  interim,  ai  quali  viene  attribuita  una maggiorazione  della  retribuzione  di
risultato secondo una misura compresa tra il 15% e il 25% del valore della retribuzione di
posizione oggetto di sostituzione, quantificata tenendo conto della complessità delle attività
e  del  livello  di  responsabilità  connessi  all’incarico  attribuito  nonché  del  grado  di
conseguimento degli obiettivi;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, e in particolare l'art. 26, in base al quale:
- la sostituzione ordinaria del Capo Area Pianificazione del Territorio è assicurata, in prima
istanza, dal Capo Area Gestione del Territorio;
- in caso di assenza di un Capo Area superiore ad un mese ma inferiore ad un anno, il



Sindaco può sostituire il Capo Area assente per motivi diversi dalle ferie, assegnando un
incarico ad interim;
-  nell’ipotesi  di  conferimento ad un Capo Area di  un  incarico  ad interim,  al  medesimo
compete un ulteriore emolumento a titolo  di  retribuzione di risultato,  tenuto conto della
complessità  delle  attività  e  del  livello  di  responsabilità  connessi  all’incarico  attribuito,
nonché  sulla  base  del  raggiungimento  degli  obiettivi  definiti  nell’atto  di  attribuzione
dell’incarico,  nella  misura  percentuale  dal  15% al  25% del  valore  della  retribuzione  di
posizione prevista per la posizione organizzativa ricoperta ad interim, nei limiti delle risorse
complessivamente  destinate  al  finanziamento  delle  posizioni  organizzative  ex  art.  15,
comma 5, CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; la percentuale viene determinata nell’atto
di conferimento dell’incarico;

Considerato che:
- con nota acquisita al prot. 8045 dell'8 aprile 2021, il Comune di Cadoneghe ha comunicato
che l'Arch. Vanessa Zavatta, Capo Area Pianificazione del Territorio, è stata individuata per
l'affidamento di un incarico ex art. 110 d.lgs. 267/2000 con decorrenza dal 3 maggio 2021 al
30 giugno 2024;
- con nota prot. 9069 in data 20 aprile 2021, si è chiesto al Comune di Cadoneghe di differire
l'inizio del suddetto incarico, ad una data successiva al 20 giugno 2021;
- con nota acquisita al prot. 9304 del 22 aprile 2021, il Comune di Cadoneghe ha negato il
differimento della data di inizio dell'incarico;
- con nota acquisita al prot. 8233 del 12 aprile 2021, l'Arch. Zavatta, in qualità di candidata
individuata per il suddetto incarico del Comune di Cadoneghe, ha chiesto di essere collocata
in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il  periodo di
durata  dell'incarico  dal  03.05.2021  fino  al  30.06.2024  o  comunque  fino  al  termine  del
mandato del Sindaco conferente l'incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del TUEL;
- con decreto n. 13 in data 28.04.2021, il  Segretario generale ha collocato in aspettativa
l'Arch. Zavatta dal 03.05.2021 fino al 30.06.2024 o comunque fino al termine del mandato del
Sindaco conferente l'incarico;
- con decreto n. 16 del 05.05.2021, le cui motivazioni sono qui richiamate, ho attribuito al
Funzionario Tecnico Ing. Marco Frau, Capo Area Gestione del Territorio, l'incarico ad interim
di Capo Area Pianificazione del Territorio, comprensivo della responsabilità del SUAP, nel
periodo dal 5 maggio 2021 al 4 luglio 2021 compreso;
- è in corso la procedura di reclutamento del Funzionario tecnico a tempo determinato al
quale verrà attribuita la responsabilità apicale dell'Area Pianificazione del Territorio;
- si prevede che questa procedura non si concluda prima dell'inizio del mese di settembre
2021;

Vista la legge 190/2012 in materia di repressione della corruzione;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023;

Visto il d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche
amministrazioni;

D E C R E T A

1) di prorogare fino al 12 settembre 2021 compreso, in capo al Funzionario Tecnico Ing. Marco
Frau,  Capo Area Gestione del  Territorio,  l'incarico ad interim di  Capo Area Pianificazione del
Territorio, comprensivo della responsabilità del SUAP;

2) di trasmettere copia del presente decreto, oltre che all'interessato, al Segretario generale, al
Settore Risorse Umane ed al Nucleo di Valutazione.

Rubano lì, 30/06/2021



IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA


