
DECRETO DEL SINDACO
N. 55 DEL 24/09/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO ALL'ARCH. GIAMPIETRO MARCHI (FASCICOLO 3.2 – 
1.12/2020)

IL SINDACO

Visti i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e di competenze degli organi di governo e in particolare
le seguenti norme del d.lgs. 267/2000:

- 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:

-  gli  incarichi  dirigenziali  sono conferiti  a tempo determinato,  con provvedimento
motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi,  secondo  criteri  di  competenza  professionale,  in  relazione  agli  obiettivi
indicati  nel  programma  amministrativo  del  Sindaco  e  sono  revocati  in  caso  di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento,
o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi assegnati nel PEG, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e
negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;
- 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 ai responsabili degli uffici o dei
servizi;

Visto il CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali e in particolare:
- l'art. 13 che definisce gli incarichi nell'area delle posizioni organizzative;
- l'art. 14 in base al quale gli incarichi di posizione organizzativa sono attribuiti dai dirigenti
per un periodo non superiore a tre anni;
- l'art. 17 comma 1, in base al quale negli enti privi di dirigenza, i responsabili delle strutture
apicali sono titolari delle posizioni organizzative di cui all'art. 13;
-  l'art.  17 comma 6,  che regola l'utilizzo  congiunto tra enti  locali  di  personale titolare di
posizione organizzativa;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 39/2019 con le quali si è dato atto che:
-  nel  Comune di  Rubano,  in  forza  del  citato  automatismo di  fonte  contrattuale,  non è
necessario prevedere i criteri per il conferimento degli incarichi di P.O.;
- non è nemmeno necessario prevedere i criteri per la revoca degli incarichi di P.O., dato che
lo stesso art. 109 del Tuel prevede già espressamente i casi di revoca della responsabilità
dei  servizi,  ai  quali  si  aggiunge il  caso dei  mutamenti  organizzativi  previsto  dall'art.  14,
comma 3, del CCNL 21.05.2018;



Considerato che in questo Ente la struttura organizzativa e l'assetto delle posizioni organizzative
sono regolati dalle seguenti fonti interne:

- il regolamento comunale degli uffici e dei servizi di cui si richiamano in particolare:
- l'art. 23, “Area delle Posizioni Organizzative”;
- l'art. 24, “Conferimento dell'incarico di Capo Area”:
- l'art. 25, “Scadenza, rinnovo e revoca dell'incarico”;

- i  criteri di graduazione delle posizioni organizzative, approvati con delibera GC 57 del
17.05.2019 e la conseguente pesatura;
- i criteri per la quantificazione della retribuzione di risultato, stabiliti dall'art. 5 del contratto
decentrato integrativo del 15.11.2019;
- la macro-organizzazione dell'ente;

Visti il DUP 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023;

Considerato che la durata degli incarichi di responsabilità apicale deve tenere conto:
- dell'orizzonte almeno annuale degli obiettivi gestionali rispetto ai quali i responsabili di
servizio vengono valutati;
- della durata triennale del piano della performance;
-  dell'orizzonte  pluriennale  delle  attività  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi
strategici  pianificati  dall'Amministrazione  2019-2024  nel  DUP  e  nelle  linee
programmatiche del mandato amministrativo;

Richiamati i seguenti atti e le relative motivazioni:
- il decreto n. 38 del 21.07.2021 con il quale, in esito alla procedura assunzionale ex art. 110
del d.lgs. 267/2000 avviata con avviso prot. 11044 del 12.05.2021, la sottoscritta ha conferito
all'Arch.  Giampietro  Marchi  l'incarico  apicale  di  Funzionario  Responsabile  dell'Area
Pianificazione del Territorio, e le relative funzioni dirigenziali;
- il decreto n. 50 del 09.09.2021, con il quale la sottoscritta ha:

-  preso  atto  della  rinuncia  all'incarico  di  Funzionario  tecnico  apicale  Capo  Area
Pianificazione del Territorio e alla correlata assunzione a tempo pieno e determinato
presentata dall'Arch. Giampietro Marchi in esito alla citata procedura ex art. 110 Tuel;
- ritenuto di non affidare l'incarico di Capo Area Pianificazione del Territorio ad uno
degli  altri  quattro  candidati  che  la  commissione tecnica  esaminatrice  ha valutato
adeguati al ruolo ritenendo comunque soddisfacente, sia per le esigenze del Comune
di  Rubano sia  in  virtù  della  scelta  fatta  con procedura  ex  art.  110  nei  confronti
dell'arch. Marchi, l'esito della trattativa col Comune di Mestrino che accorda a Rubano
un comando dell'architetto della durata di tre anni, ancorché a tempo parziale e pari, a
regime, al 75% del suo tempo lavoro;
- dato atto che rimangono attuali le ragioni descritte nella delibera di Giunta n. 44
dell'11.05.2021  per  le  quali  non  è  possibile  affidare  l'incarico  di  Capo  Area
Pianificazione  del  Territorio  a  dipendenti  interni  all'Ente,  anche in  considerazione
dell'attuale organico dell'Ente;

Visto il  Piano Triennale  dei  Fabbisogni  di  Personale 2021-2023,  come da ultimo modificato con
delibera GC 95/2021, e in particolare la previsione del convenzionamento con il Comune di Mestrino
per l'utilizzo congiunto del funzionario tecnico Arch. Giampietro Marchi da avviare entro settembre
2021;

Richiamata la delibera GC 96/2021 con la quale è stato approvato uno schema di convenzione tra il
Comune di Mestrino e il Comune di Rubano che prevede l'utilizzo congiunto del funzionario tecnico
Arch. Giampietro Marchi, dipendente di categoria D del Comune di Mestrino, in questi termini:

- dal 27.09.2021 al 31.12.2021, per 21 ore settimanali nel Comune di Rubano e per 15 ore
settimanali nel Comune di Mestrino;
- dal 01.01.2022 al 26.09.2024, per 27 ore settimanali nel Comune di Rubano e per 9 ore
settimanali nel Comune di Mestrino;



Preso atto che la convenzione è stata stipulata in data 21.09.2021 (prot. 21609/2021);

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

Visto l'art. 20 del d.lgs. 39/2013 in base al quale:
-  all'atto  del  conferimento  dell'incarico  l'interessato  presenta  una  dichiarazione  sulla
insussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  sopra  indicate,  condizione  per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
-  nel  corso  dell'incarico  l'interessato  presenta  annualmente  una  dichiarazione  sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto;
- le suddette dichiarazioni sono pubblicate nel sito dell'ente;

Visto il  Codice di comportamento dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni approvato con
DPR 62/2013 ed il Codice di comportamento del personale comunale approvato con delibera della
G.C. 114 del 19.12.2013;

Visto il  Piano Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione e per  la  Trasparenza (P.T.P.C.T.)  del
Comune di  Rubano per  il  triennio 2021-2023 e in  particolare  le  misure indicate in  relazione al
processo  43A  “Nomina  dei  Responsabili  di  Servizio  e  del  Segretario  comunale  e  relativi
adempimenti”;

Considerato che l'incarico di Capo Area Pianificazione del Territorio presuppone l'insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste nei seguenti articoli del d.lgs. 39/2013, e
precisamente:

a) assenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati di cui all’art. 3, comma
1;
b) assenza di condanne, anche non definitive, per i reati di cui all’art. 3, commi 2 e 3;
c)  non essere stato,  nei  due anni  precedenti  all’assunzione dell’incarico,  membro della
Giunta e del Consiglio del Comune e non avere fatto parte, nell’anno precedente, della
Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, avente
sede nella Regione (art. 7);
d) non essere titolare di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal
Comune (art. 9, comma 1);
e) non svolgere alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal
Comune (art. 9, comma 2);
f) non ricoprire alcuna carica tra quelle indicate all’art. 12;

Considerato che l'Arch. Giampietro Marchi, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune
di Mestrino, inquadrato nella categoria D:

- è responsabile dell'Area Servizi Gestione Territorio del Comune di Mestrino, in forza del
decreto  del  Sindaco  n.  46  del  30.06.2021  per  il  periodo  fino  a  trenta  giorni  dopo
l’insediamento del nuovo Sindaco di tale Comune, e pertanto fino a giugno 2023;
-  è  laureato  in  Architettura  e  abilitato  alla  professione  di  architetto,  come  confermato
dall'Università IUAV con nota acquisita al prot. 14682/2021;
-  vanta  una  profonda  e  ampia  preparazione  nelle  materie  di  competenza  dell'Area
Pianificazione del Territorio;
-  è dotato di  attitudini  e capacità,  anche in  relazione ai  risultati  conseguiti  nella carriera,
ottimamente  congruenti  con quelle  richieste dal  ruolo,  alla  luce  del  suo curriculum vitae
acquisito al prot. 13573/2021 e delle risultanze dell'esame svolto della commissione tecnica
che a suo tempo lo aveva valutato nel contesto della procedura selettiva di cui all'avviso prot.
11044/2021, anche in funzione dei programmi gestionali e degli obiettivi strategici di questa
Amministrazione;

Verificato  di  non  essere  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  riguardo  al  presente
provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1  comma 41 della  legge 190/2012 e dell'art.  6  del  codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Rubano approvato con delibera di G.C. 114/2013;



DECRETA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di conferire all'Arch. Giampietro Marchi l'incarico apicale di Capo Area Responsabile dell'Area
Pianificazione  del  Territorio,  e  le  relative  funzioni  dirigenziali,  per  il  periodo  di  durata  della
convenzione prot.  21609/2021 in essere con il comune di Mestrino, vale a dire dal 27 settembre
2021 fino al 26 settembre 2024 compreso, o fino all'ultimo giorno di efficacia della convenzione, in
caso di risoluzione o recesso anticipati;

3) di dare atto che:
a) in forza dell'incarico di cui al punto 2), l'arch. Marchi dovrà svolgere le funzioni previste
dall'art.  107,  commi  2  e  3  del  d.lgs.  18.08.2000 n.  267,  dallo  Statuto  comunale  e  dal
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione alle competenze e agli
obiettivi dell'Area funzionale assegnata, articolata nei settori:

- Ambiente, Protezione Civile;
- Urbanistica, SUE, SIT;
- Commercio, SUAP;

b) in forza dell'incarico di cui al punto 2), all'Arch. Marchi è attribuita la responsabilità delle
attività del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ai sensi dell'articolo 4, comma
4, del DPR 07.09.2010, n. 160;
c) in assenza del responsabile di servizio (e quindi anche nei giorni in cui l'incaricato è in
servizio nell'altro ente convenzionato), la responsabilità dell'Area e le connesse funzioni
dirigenziali sono regolate dalle disposizioni del regolamento uffici e servizi;
d)  l’incaricato relazionerà alla sottoscritta sui risultati conseguiti  in rapporto agli  obiettivi
assegnati;
e) l'efficacia del presente incarico è condizionata alla presentazione della dichiarazione di
cui all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

Rubano lì, 24/09/2021

IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA


