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UFFICIO AREA CONTABILE E PERSONALE
Castelcucco, 17-03-2020
DECRETO N. 4 DEL 17-03-2020

OGGETTO: NOMINA A RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA', IN AMBITO
COMUNALE DI
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI PER IL COMUNE DI CASTELCUCCO.

IL SINDACO
Richiamata la convenzione approvata con delibera di Consiglio dell’UMG n.10 del
19.02.2018 con oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON I
COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CRESPANO DEL GRAPPA, PADERNO DEL
GRAPPA, CAVASO DEL TOMBA, POSSAGNO, MONFUMO E CASTELCUCCO, PER LA
GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:
A) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI;
B) ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI;
C) CATASTO AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA
NORMATIVA VIGENTE, approvata dal Comune di Castelcucco con delibera del Consiglio
comunale n. 10 del 21.02.2018;
Preso atto da quanto previsto all’art. 5 di suddetta convenzione “Funzione relativa all’attività
di pianificazione di protezione civile” che recita “Nell’esercizio dei compiti assegnati, il
personale è in ogni caso sottoposto all’autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad
operare” e al successivo art. 8 “Il Sindaco di ciascun Comune continua ad esercitare le
funzioni di direzione e coordinamento dell’attività di protezione civile nel proprio territorio
comunale”;
Dato atto che è necessario provvedere alla nomina del responsabile di tali funzioni a sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi “tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente;
Visto che gli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, attribuiscono
al Sindaco la competenza per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
Constatato che nell’area tecnica è in servizio un dipendente inquadrato nella categoria D, al
quale può essere conferita la responsabilità e le funzioni sopra citate;
Ritenuto di determinare la durata di validità del decreto in argomento a tutto il 18.03.2021
modificabile qualora si intenda, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo,
articolare i servizi diversamente.
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Visto il CCNL stipulato il 21.08.2018;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1.
di nominare la dipendente sig.ra DE MARTIN geom. SILVANA istruttore tecnico
direttivo cat. D a responsabile del servizio per le attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per il Comune di
Castelcucco;
A suddetto responsabile sono assegnate tutte le competenze previste dal Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché di ogni altra disposizione di legge che riserva la
competenza ai responsabili degli uffici e servizi.
2.
il presente decreto è valido sino al 18.03.2021 e potrà essere revocato o modificato
anche prima della scadenza per intervenuti mutamenti organizzativi legati ai processi
associativi intercomunali, o di accertamento specifico di risultati negativi dell’attività del
dipendente;
3.
di comunicare il presente decreto ai responsabili dei servizi, al Segretario Comunale
e portato a conoscenza di tutti gli uffici;
4.
di comunicare per competenza al Presidente dell’Unione Montana del Grappa, ente
al quale è stata in parte trasferita la funzione.

IL SINDACO
(ADRIANO TORRESAN)
F.TO ADRIANO TORRESAN

PU BB LI C AZ IO N E AL L ’ AL BO P R ET O RIO O N LI N E
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelcucco (TV) al n.
232
Castelcucco, 23-03-2020
IL DIPENDENTE INCARICATO
(ANTONELLA FORNER)

F.TO ANTONELLA FORNER

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO
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