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Asiago, 17.05.2021

Prot. n.1493
Decreto n. 6/2021

Oggetto: Nomina del titolare di posizione organizzativa – Area Giuridico – Amministrativa e
Vice Segretario .
IL VICE PRESIDENTE
DELL’UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI


Richiamati gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 – TUEL;



Visto l’art.15 dello Statuto dell’Unione Montana in base al quale spetta al Presidente la nomina
dei responsabili di posizione organizzativa;



Considerato che il Presidente ha dato le dimissioni in data 05.05.2021 e che ai sensi del citato
articolo dello Statuto fa le sue veci il Vice Presidente;



Visto il regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni
organizzative e per l’attribuzione dell’indennità di risultato, approvato con deliberazione della
Giunta n. 44 del 14.05.2019;



Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;



Visti gli articoli 8-9-10-11 del “Nuovo ordinamento professionale” firmato il 31.03.1999, nonché
l’art.8 del CCNL Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali – Biennio Economico
2000/2001 del 05.10.2001;



Visto l’art.15 del CCNL 22.01.2004;



Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 del
21.05.2018;



Visto l’art. 5, comma 9 del D.L. 6.07.2012 , n. 95, convertito in legge 07.08.2012 n. 135, come
modificato prima con il D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall’articolo 17, comma 3 della legge n.
124/2015;



Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione n. 52 del 03.08.2017 con la quale è stato
provveduto alla riorganizzazione della dotazione organica dell’Ente e la successiva
deliberazione n. 28 del 20.03.2019 con la quale è stata modificata l’articolazione della
dotazione organica del’Ente;;



Vista la delibera di Giunta n. 21 del 17.05.2021 con cui è stata disposta l’assunzione con
decorrenza dal 17.05.2021 e fino al 16.05.2022, ai sensi dell’art. 1 comma 557 delle legge
311/2004, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per n. 9 ore
settimanali, al di fuori dell’orario di servizio, della dott.ssa Elisa Dal Molin, dipendente del
Comune di Arsiero, istruttore direttivo Cat. D1 - Responsabile dell’Area Affari Generali Servizi
al cittadino e Vicesegretario del predetto Ente, presso questa Unione Montana;



Considerato che la dott.ssa Dal Molin Elisa, Istruttore direttivo amministrativo , tenuto
conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, possiede i requisiti, le attitudini
e le capacità professionali per lo svolgimento dell’incarico suddetto;



Ritenuto pertanto incaricare la dott.sa Dal Molin Elisa quale responsabile dell’area
giuridico amministrativa con posizione organizzativa e Vice Segretario dell’Ente ;



Vista la scheda di graduazione del valore della posizione organizzativa dell’Area Giuridico
Amministrativa predisposta dall’incaricato del Nucleo di Valutazione in data 20.05.2019 che
individua in euro 9.000,00 annui il valore della citata posizione organizzativa oltre all’indennità
di risultato;



Ritenuto quindi provvedere alla nomina del Responsabile dell’Area Giuridico Amministrativa
dell’Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni secondo le disposizioni del citato
Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni organizzative e per
l’attribuzione dell’indennità di risultato;



Ritenuto di nominare la dott.ssa Dal Molin Elisa Vice Segretario dell’Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni;



Ritenuto di conferire l’incarico suddetto dal 17.05.2021 al 16.05.2022;

Tutto ciò premesso
NOMINA
1. La dr.ssa Dal Molin Elisa , Responsabile dell’Area Giuridico Amministrativa e Vice Segretario
dell’Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni dal 17.05.2021 al 16.05.2022,
con le competenza stabilite dalla citata deliberazione della Giunta n. 52 del 03.08.2017;
DECRETA
1. di assegnare allo stesso tutte le funzioni di cui all’art. 107 commi 2-3 del D.Lgs. 267/2000
specificando che al predetto dipendente è affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi
correlati con il potere di assumere atti di gestione, dai vigenti regolamenti dell’Unione
nonché gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, attribuiti
dall’Unione Montana o dai Comuni aderenti con specifici provvedimenti, compresa la
stipula per conto dell’unione e dei comuni aderenti dei contratti di competenza dell’area;
2. di stabilire che il predetto Responsabile di Posizione Organizzativa assuma e firmi atti con
valenza verso l’esterno, coordini e ridistribuisca le risorse umane e strumentali all’interno
della propria Area;

3. di attribuire al predetto Responsabile l’indennità di posizione organizzativa di euro 9.000,00
annui oltre all’indennità di risultato;
4. di assegnare al Responsabile suddetto le risorse umane stabilite dalla citata deliberazione
di Giunta n. 52/2017 nonché le risorse finanziarie previste dagli atti di programmazione;
5. di stabilire che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto scritto e
motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico
accertamento in corso d’anno di risultati negativi;
6. che, nell’ambito delle materie e dei procedimenti di propria competenza il responsabile di
area è responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 4, lettera g) del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
7. che, nell’ambito delle risorse umane assegnate all’area, il responsabile di area preposto è
individuato quale datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, lettera b) del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
8. che, in caso di assenza o impedimento il presidente provvederà di volta in volta a nominare
un sostituto;

9. di dare atto che il presente incarico avrà decorrenza fino al 15.05.2022
10. che copia del presente decreto è comunicata all’interessato e pubblicata sull’apposita
sezione del sito dell’Unione Montana.
Il Vice Presidente
Rigoni Diego
( firmato digitalmente)

