COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Il Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N.32

OGGETTO: Conferma nomina Responsabile del Corpo di Polizia Locale

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.162 in data 15.09.2015 e s.m.i., con la quale è stata
approvata la macrostruttura dell’ente la quale risulta così suddivisa:
-

Area dell’Organizzazione;
Area dei Servizi Alla Persona;
Area Economico Finanziaria;
Area Tecnica;
Corpo di Polizia Locale;

Richiamati i propri precedenti decreti di assegnazione degli incarichi di responsabilità delle Aree
sopraccitate:
- n. 8 del 03.08.2020 Assegnazione incarico di Responsabile dell’Area dell’Organizzazione;
- n. 13 del 23.09.2020 Nomina Dirigente Area Economico Finanziaria;
- n. 25 del 15.10.2020 Nomina Dirigente Area Tecnica;
- n. 12 del 23.09.2020 Nomina Dirigente Area dei Servizi alla Persona;
Richiamato altresì il proprio precedente decreto n. 50 del 31.12.2019 con cui si è provveduto a
confermare quale responsabile del corpo di Polizia Locale il Dott. Dario Tussetto, dipendente in ruolo
con qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza;
Valutata la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare e ritenuto di provvedere a
confermare anche per l’anno 2021 la nomina di responsabile del Corpo di Polizia Locale al Dott.
Dario Tussetto – dipendente in ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo di Vigilanza potenzialmente
idoneo all’assunzione dell’incarico in questione;
Visto il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm nonché il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali;
Richiamato il vigente R.O.U.S;
DECRETA
Di confermare fino al 31.12.2021, alle condizioni e con gli effetti previsti dai vigenti CCNL di comparto e dal
vigente Regolamento dell’organizzazione generale degli uffici e dei servizi del Comune di Cavallino-Treporti,
l’incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Locale al Dott. Dario Tussetto, dipendente di ruolo con qualifica
di Istruttore Direttivo di Vigilanza.
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D I SP O N E

che il presente decreto sia comunicato in die al Dottor Dario Tussetto e di acquisire il provvedimento
al fascicolo personale del dipendente interessato.

Cavallino-Treporti, 29.12.2020
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