Comune di

Cavallino - Treporti
________
Il Sindaco

Addì, 15 ottobre 2020

DECRETO DEL SINDACO N. 25

Oggetto: Nomina Dirigente “Area Tecnica” ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n.267/2000

IL SINDACO
Visto l’art. 110, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede la
possibilità di coprire i posti di qualifiche dirigenziali mediante contratto a tempo determinato:
Visto l’art. 74 del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2019 con la quale è stato modificato il
piano occupazionale per l’anno 2019 prevedendo l’assunzione del Dirigente dell’Area Tecnica con
incarico ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1753 del 15.10.2020 di presa d’atto delle risultanze della
selezione pubblica per la copertura del posto di Dirigente dell’Area Tecnica ex art. 110, comma 1,
D.Lgs.n.267/2000;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Dirigente dell’Area Tecnica al fine di assicurare
l’utilizzo di tale figura nella struttura organizzativa comunale;
Ritenuto di conferire l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica all’Arch. Elvio Tuis avendo
verificato:
che lo stesso possiede i requisiti, le attitudini, le capacità e le competenze professionali idonee
all’incarico in parola, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessità della struttura interessata;
la coerenza tra le responsabilità previste dalla posizione dirigenziale e i titoli di studio posseduti;
i risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione;
specifiche competenze organizzative possedute;
l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013 come
da dichiarazione agli atti.
DECRETA
Di conferire all’Arch. Elvio Tuis, nato a San Donà di Piave (VE), il 14.07.1968, a decorrere dalla
data di sottoscrizione del relativo contratto fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco,
l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica;
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Di dare atto che al predetto dipendente è riconosciuta un’indennità di posizione quantificata in €.
28.000,00 annui in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2019 e che è
garantita la % minima del 15%, destinata alla retribuzione di risultato erogata a seguito della
valutazione della performance individuale secondo il sistema di valutazione e nel rispetto della
disciplina contrattuale di comparto e dello stanziamento del fondo per il salario accessorio
annualmente costituito.

La Sindaco
avv. Roberta Nesto
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.)
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