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Decreto n, 3Ì

OGGEITO: Posizioni Organizzative - proroga incarichi al 31/01/2020,

IT SINDACO

PRÉMEsSO che 8ri incarichi in essere di Responsabire di settore del comune con rerativa
attribuzione di posizione organizzativa scadran noil ptossimo 3l/12/2O1g;

VIST| i prowedimentidi nomina diseguito riportati:

. P.l. Floriano Scarin Responsabile del 1. Settore ,,Affarigenerali 
e Sportello del cittadino,, incaricato

detta retativa posizione organizzatava (1^) con decrero di nomina n. 35 d eliz/os/zotg;

' ing' Merco caRELLA Responsabile del 3'settore "sviluppo infrastrutturale,, incarìcato della retativaposizjone or8anizzativa {3^) con decreto di nom ina n.3j del23/OS/2ltg,

. É9. Monica P|ACENTINt Responsabiie del 4" Settore ,,Servizi demografici e pat monio,, incaricatadetta relativa posizione organizzativa (4^) con decreto di nomina n. 3; ;,"1Zl/OS/ZOrg,

. arch. [orenro 6RtGG,O Responsabile del 5" Settore ,,pianificazione e gestione del territorio,,incaricato della relativa posizione organizzativa (S^) con decreto di nom in"i. zs a"l ZI/OS/ZO1S;

. dott.ssa Fabrizia PERTEGATO Responsabile del 6. Settore ,,Servizi sociali, educativi e culturali,,incaricata della relativa posizione organizzativa (6^)con decreto di nom i;a-!.. aO delZ3/OS/2079;

. dott.sse Monice CApUZZO Responsabite del 7" Settore ,,Gare d,appalto e contratti,, incarìcata dellaretativa posizjone organizzativa (7^) con decreto ai norin" n. ssijlì7;;ors,
RTTENUIO' in attesa de'a verifice da parte der nucreo divarutazrone dera gracruazione annuale dereposizioniorganizzative, diprorogare fino ar 31/01/2020 gJi incarchr di *"r0""ì"i,Ì"1ì, *.r,,

DECRETA

1) di proro8are, per la causale in premessa, lino al 3l,lOLl2OZO iseguenti incarichi di Responsabili disettore detComune diAlbjgnasego con retativa po.i.ioÀiffiz"tiiu, ' '

- P.l. Floriano Scarin per il 1. Settore ,,Affari 
Senerali e Sportello del Cittadino,, e relativa posi2ioneorgani2rativa (1^);

- ing. Marco CARTLLA per il 3" Settore ,,Sviluppo tnfrastrutturale,, e relativa posizione organi2zativa (3^),
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- rag. Monica PIACENTINI Responsabile del 4" Settore "Servizi demografici e patrimonao" incaricata della
relativa posizione organizzativa (4^);

- arch. torenzo GRIGGIO per il 5" Settore "Pianificazione e gestione del territorio" e relativa posizione
organi2zativa {5^);

- dott.ssa Fabrizia PERTEGATO per il6'Settore "Servizi sociali, educaiivie culturali" e relativa posizione

organizzativa (6^);

- dott.ssa Monica Capuzzo per il 7'Settore "Gare d'appalto e contratti" e relativa pos,zione o.ganizzativa
(7^ );

2) di dare atto che restano confermati i compensi già stabiliti per cias(un Responsabile sopra citato.

Pareri dl Regolarità Tècnica e Contabile

Oato atto dell'a9sènza diconflitto di interessi, 5i esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell'art. 40, comma 6, delvigente Regolamento in mateiia di ordinamento degli Ufficie Seivizi

IL RESPONSAdII.E DELSERVIZI FI'IIANZIARI
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