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Prot. n. 24250                       Villorba, 6 giugno 2022 

 

Oggetto: Conferimento incarico Dirigente settore I – Area amministrativa, economico – finanziaria e dei servizi alla 
persona.  

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.06.2021 che ha approvato i criteri generali per la riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi comunali; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09.08.2021 che ha approvato il D.U.P. (sezione operativa 2022-2024 – 
sezione strategica 2022-2026) e contestualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale, che prevedeva un 
processo di revisione degli assetti organizzativi dell’Ente con l’introduzione di due macro aree da affidare alla 
responsabilità direzionale di un dirigente; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 25.10.2021 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Sevizi; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 01.06.2022 con cui sono stati approvati i criteri per la valutazione e 
la graduazione delle posizioni dirigenziali; 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 384 del 06.06.2022 di approvazione della graduazione delle 
posizioni dirigenziali, compilata e sottoscritta dall’O.d.V. in data 12.05.2022; 

VISTA la determinazione n. 188 del 11.03.2022 con cui è stata approvata la graduatoria di merito e nominato il vincitore 
del bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente del Settore I – Area 
amministrativa, economico – finanziaria e dei servizi alla persona (prot. n. 49725 del 16.12.2021), individuato nella 
Dott.ssa Giorgia Elvassore; 

RILEVATO che, con determinazione n. 382 del 01.06.2022, si è proceduto all’assunzione della Dott.ssa Giorgia 
Elvassore con contratto a tempo indeterminato; 

PRESO ATTO che la data fissata per la presa in servizio del Dirigente in questione è il giorno 6 giugno 2022 e che in 
data odierna è stato sottoscritto il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali; 

PRESO ATTO, altresì, delle funzioni attribuite al dirigente di settore ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, in particolare all’art. 19; 

VISTI: 

- il  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. n. 31.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 
DECRETA 

 

1. di conferire l’incarico dirigenziale del Settore I – Area amministrativa, economico – finanziaria e dei servizi alla 

persona dal 6 giugno 2022 al 5 giugno 2025 alla Dott.ssa Giorgia Elvassore; 

2. di attribuire in favore del suddetto Dirigente di settore, la retribuzione di posizione e quella di risultato approvate con 

determinazione n. 384 del 06.06.2022, in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 85 dal 01.06.2022 e 

alla valutazione effettuata dall’O.d.V. di questo Comune; 

3. di demandare al Dirigente stesso l’individuazione, tra i titolari di posizione organizzativa del settore di competenza, 

di uno o più dipendenti a cui assegnare il ruolo di sostituto per periodi di assenza o impedimento temporanei ai 

sensi dell’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, precisando che, in caso di 

contemporanea assenza o impedimento del Dirigenti e dei sostituti, provvede alla sostituzione in forma automatica il 

Segretario o suo sostituto (così come verrà individuato dalla Prefettura – UTG di Venezia – Albo dei Segretari 

comunali e provinciali); 

4. di nominare contestualmente il Dirigente di Settore, come sopra individuato, “Referente interno del trattamento” ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personale. 

 
IL SINDACO 

Francesco Soligo 
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DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENTE SETTORE I 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

 
Il Responsabile del Settore 

“Servizi di Staff”     
               Dott.ssa Gloria Sernagiotto 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 

 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Stefania Ferrarelli 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii. 

 

 
 


