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UFFICIO DEL SINDACO 

 

Prot.   12549                                                       Piombino Dese, 15/10/2019  
 

Oggetto: Decreto di nomina Responsabile Area III^ “Area Tecnica”. 

Periodo 15/10/2019 – 31/12/2019. 
 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che ai sensi degli articoli 50 co. 10 e 109 co. 2 del D. L.vo n. 
267/2000 nonché dell’art. 16 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi il Sindaco deve procedere alla nomina del responsabile dell'Area 
III^ “Area Tecnica”; 

 
VISTO l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ove si prevede che 

nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei 

servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad 
ogni diversa disposizione; 

 
 

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 

04/10/2019 mediante la quale è stato approvato l'Organigramma dell'Ente;  
 

 
VISTO l’art.16-bis “Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative” del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 
CONSIDERATO che il precedente dipendente titolare della P.O. in oggetto non è 

più in servizio presso questo Ente; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 15/10/2019 mediante la 
quale è stata approvata una convenzione con il Comune di Scorzè (Ve) per 

l’utilizzo a tempo parziale (sei ore settimanali) presso il Comune di Piombino 
Dese, e sino al 31/12/2019, del dipendente di tale Ente Arch. Rodolfo Zanella 

cat. D1; 
 



VISTO il CCNL 21/05/2018; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Area III^ “Area Tecnica” 

al fine di assicurare la piena operatività dell'Ente; 

 
VISTO il curriculum dell’Arch. Zanella; 

 
 

DECRETA 

 
 

1. Di nominare a far data dal 15 ottobre 2019 l’Arch. Rodolfo Zanella, 

inquadrato nella Cat. D1, responsabile dell’Area III^ “Area Tecnica” del 
Comune di Piombino Dese, cui competono tutte le funzioni di cui alle norme 

di legge, nonché previste dallo Statuto e dai vigenti regolamenti comunali.  
2. Per l’esercizio delle funzioni in parola fissa la retribuzione di posizione su 

base annua in 6/36 (sei/trentaseiesimi) di € 10.000,00.  Tenuto conto della 
maggiore gravosità della prestazione, stabilisce una maggiorazione del 30% 

della retribuzione di posizione ai sensi dell’art. 17 co. 6 ultima alinea del 
CCNL 21/5/18. 

3. La nomina ha la durata sino al 31 dicembre 2019.  
4. In caso di assenza per congedo ordinario o per malattia dell’Arch. Rodolfo 

Zanella le funzioni di cui al presente provvedimento saranno svolte dal rag. 
Berton Diego ed in caso di contestuale assenza anche di questi dal 

segretario comunale. 
5. L’Arch. Rodolfo Zanella viene nominato “Responsabile dell'Anagrafe per la 

Stazione Appaltante” (RASA) in riferimento agli adempimenti all'Anagrafe 

Unica delle Stazioni appaltanti (AUSA), presso l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.). 

 
 

Il Sindaco 
Cesare Mason 

 

 

Per ricevuta 

Arch. Rodolfo Zanella 


