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ORIGINALE
Registro Generale n. 26
DECRETI DEL COMUNE DI NOALE
N. 26 DEL 10-06-2014
Ufficio: PERSONALE
Oggetto: ATTRIBUZIONI FUNZIONI GENERALI AL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ZAMPIERI GIOVANNI.
L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di giugno, Porf.ssa Andreotti Patrizia

PREMESSO che a seguito delle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014 e del
susseguente turno di ballottaggio del 8.6.2014, si è proceduto al rinnovo del Consiglio
Comunale ed all’elezione diretta del Sindaco;
CONSIDERATO che dal 10.6.2014 è stato proclamato il nuovo Sindaco di Noale nella
persona di Prof.ssa Andreotti Patrizia;
VISTO che con provvedimento della precedente amministrazione n. 20567 del 3.9.2009 è
stato nominato con decorrenza 21.09.2009 il Dott. Giovanni Zampieri Segretario titolare di
segreteria convenzionata;
Considerato:
• che per garantire la piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative, qualificate
come settori dell’amministrazione comunale, risulta necessario procedere alla nomina dei
responsabili;
• che l’attribuzione della responsabilità di un settore a ciascuno dei soggetti individuati
risulta correlata all’esperienza e alla qualificazione professionale desumibili dagli
elementi curriculari di ciascuno;
• che nello sviluppo della loro attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla
base del Piano Esecutivo di Gestione a ciascun settore, i responsabili di settore dovranno:
− tradurre le singole attribuzioni in base a quanto disposto dall’art. 107 del D. Lgs.
267/2000;
− attenersi, quando emanate, alle direttive loro impartite dal Sindaco e dagli Assessori di
riferimento;
VISTO che si rende necessario assicurare la funzionalità di servizi coordinati dal Direttore
Generale nominato dalla precedente Amministrazione, ma non più in essere alla data del

9.6.2014, per effetto della soppressione della figura stessa ai sensi della legge 23.12.2009 n.
191, alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco precedente;
DATO ATTO che si rende necessario assicurare la funzionalità dei Settori di Polizia Locale e
Gestione del Territorio attribuiti in precedenza al Direttore Generale, conferendo
provvisoriamente con il presente provvedimento l'incarico del coordinamento degli stessi
nella figura del Segretario Generale Dott. Zampieri Giovanni, titolare della segreteria del
Comune di Noale , convenzionata;
VISTO l'art. art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 97, comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità che il
Segretario generale eserciti, oltre a quelle espressamente elencate in detta norma, ogni altra
funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti comunali o quelle conferitegli dal
Sindaco;
RITENUTO
di affidare temporaneamente le funzioni di coordinamento dei Settori Polizia
Locale (Corpo polizia locale) e Gestione del Territorio (settore V^) della dotazione organica
al Segretario Generale Dott. Zampieri Giovanni, che si ritiene essere in possesso di una
adeguata conoscenza per il coordinamento dei settori stessi;
RICHIAMATE le deliberazioni della G. M. n. 146 del 27.12.2012 e n. 71 del 20.06.2013
con le quali è stato adottato un nuovo modello organizzativo dell’Ente;
VISTO lo Statuto del Comune di Noale;
VISTO il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta n. 163 del 20.12.2010 e successive modifiche;
VISTO l'art. 107 "Funzioni dei dirigenti" del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI altresì gli artt. 7 e 9 del regolamento degli uffici e dei servizi;
D E C R E T A
1) Di AFFIDARE temporaneamente dal 10 giugno 2014, per le motivazioni e secondo i
riferimenti esplicitati in premessa e qui richiamati, le funzioni di responsabilità e di
coordinamento dei settori Corpo Polizia Locale e Gestione del Territorio della dotazione
organica del Comune di Noale al Segretario Generale titolare della Segreteria in convenzione
DOTT. ZAMPIERI GIOVANNI nato a MIRANO IL 16.06.1961
2) Di determinare la durata dell’incarico sino al 30.6.2014, fatte salve diverse durate
previste da singoli contratti individuali di lavoro e restando ferma la possibilità di revoca
dell’incarico a seguito di valutazioni negative dei risultati dell’attività dirigenziale .
3) di dare atto che con il presente incarico al medesimo Segretario Generali viene assegnata la
responsabilità degli uffici soprariportati, con tutti i poteri relativi alla gestione delle risorse
assegnate nel PEG ai servizi stessi.
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4) Di disporre la notifica del presente provvedimento.

IL SINDACO
Andreotti Dott. Patrizia
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