COMUNE DI TORRE DI MOSTO
PROVINCIA DI VENEZIA

Registro Generale

n. 4
COPIA
DECRETO
N. 3 DEL 03-02-2020

Oggetto:

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 ALL'ARCH. PAOLA
BRICHESE.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di febbraio,
IL SINDACO
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Premesso che il posto di Responsabile del Settore Tecnico è vacante per cessazione del
precedente Responsabile per dimissioni da incarico;
Valutata l’esigenza di garantire la continuità dei servizi nell’area tecnica;
Accertato, ai sensi dell’art.83 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, che all’interno dell’Ente non sono presenti professionalità adeguate cui
attribuire l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2019, con la quale è stata
indetta una selezione comparativa non concorsuale, per la stipulazione di un contratto di
lavoro a tempo determinato e pieno di un istruttore direttivo tecnico CAT D 1 ai sensi
dell'art.110, comma 1, del D. Lgs, n° 267/2000, al quale assegnare le responsabilità con
posizione organizzativa del Settore Tecnico (Edilizia Privata, Edilizia residenziale
pubblica, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia, Ambiente, Attività produttive,
SUAPED);
Vista la determinazione n. 435 del 23.12.2019 con la quale è stato indetto l’avviso di
selezione;
Vista la determinazione n. 38 in data 27/01/2020 con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva della selezione da cui risulta vincitrice la concorrente Brichese
Paola;
Valutato che la candidatura dell’arch. BRICHESE Paola, nata a San Donà di Piave
(VE) il 20.05.1972, è rispondente alle esigenze di questa Amministrazione alla luce
delle esperienze professionali maturate dalla medesima nell’ambito complessivo della
sua attività lavorativa;
Ritenuto di assegnare l’incarico del posto di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi
dell’art.110, comma 1, del TUEL 267/2000, all’arch. BRICHESE Paola;
Dato atto che al presente incarico corrisponde l’assunzione, a tempo pieno (36 ore
settimanali) e determinato dell’arch. BRICHESE Paola per la durata di 5 mesi, con
decorrenza dal 10.02.2020 fino al 30.06.2020, e comunque fino alla conclusione del
mandato politico del Sindaco;
Fatto salvo quanto previsto dall’avviso pubblico e dal regolamento comunale per
l’organizzazione degli uffici e servizi, cui si rinvia;
Visto l’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DECRETA

•

Di conferire incarico, ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL n.267/2000,
all’arch. BRICHESE Paola, nata a San Donà di Piave (VE) il 20.05.1972, residente in
Caorle, in Via dello Scorpione n. 14, CF: BRCPLA72E60H823H, con decorrenza dal
10.02.2020 al 30.06.2020, fino alla conclusione del mandato amministrativo del
Sindaco.

•

Di nominare l’arch. BRICHESE Paola, Responsabile del Servizio del Settore Tecnico
con attribuzione della Posizione Organizzativa (con funzioni dirigenziali in Ente privo
di dirigenza),

•

Di dare atto, che l’assunzione testé disposta verrà perfezionata mediante stipulazione
del contratto individuale di lavoro, con conseguente adozione degli atti di natura
finanziaria.

•

Di stabilire:

a) Che al predetto funzionario venga disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione
nella misura di €. 9.500,00 lordi annui, oltre all’indennità di risultato;
b) Che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si faccia rinvio al Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alle disposizioni normative vigenti e al
contratto di comparto ed individuale;
c) Che il presente Decreto venga consegnato all’incaricata Sig.ra BRICHESE Paola, per
la sua sottoscrizione in segno di accettazione, e sia comunicato agli Assessori, al
Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti nonché
pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Torre di Mosto.
TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) relativo
“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione
di tali dati”, si dichiara di aver informato la Sig.ra BRICHESE Paola che i dati personali conferiti o comunicati
dalla medesima al Comune di Torre di Mosto saranno trattati, senza che sia necessario il previo consenso, ai sensi
dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, in relazione e per l’esecuzione del servizio richiesto o del procedimento attivato,
esclusivamente per le finalità e compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Amministrazione e per i relativi
adempimenti di legge o di regolamento.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torre di Mosto, con sede in Piazza Indipendenza n.1, in persona del
Sindaco pro tempore.

IL SINDACO
F.to Giannino Geretto
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Firma per accettazione dell’incarico e della nomina.

Il nominato:

F.to Brichese Paola
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COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all’originale del decreto n° 4 del 03-02-2020, depositato presso
l’Uff. Segreteria.
IL RESP. PROCEDIMENTO

Li, 23-04-2020

Dott. Roberto Galet
(Firma) __________________________________

3

