
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 62 DEL 23/12/2022

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-
AMMINISTRATIVO (SETTORE UNO) CON FUNZIONI DI 
VICESEGRETARIO COMUNALE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

IL   SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 ed in particolare l’art. 50, comma 10, che 
dispone in capo al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29.06.2012, con la quale è stata 
approvata la ripartizione in quattro settori di questo Ente;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori - CCNL - relativo al personale 
del comparto funzioni locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

Visti:
- i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, approvati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 32 del 09.04.2019 e trasmessi alle OO.SS. e RSU in data 10.04.2019 
per attuare il confronto di cui all’art. 5, comma 3, lettera e) del CCNL 21.05.2018;

- il verbale di confronto con le OO.SS. e RSU del 16.04.2019 in cui le parti sindacali hanno 
preso atto dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative e concordato con 
quanto proposto dall’Ente;

Visto il verbale n. 3 del 26/04/2019 del Nucleo di Valutazione monocratico, Dott. Gianbattista 
Zanon, protocollo 5033 del 30/04/2019, di pesatura delle posizioni organizzative dell’Ente, dal 
quale risulta che al Settore Uno Economico-Amministrativo è stato attribuito un punteggio pari a 
94/100;

Considerato che il Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa risulta in congedo 
straordinario dal 28/01/2022;

Visto l’art. 59 dello Statuto Comunale, il quale prevede che il Comune di Fiesso d’Artico può 
avere un Vicesegretario Comunale, che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento del Segretario Comunale e deve possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla 
carriera di Segretario Comunale;

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina di un Vicesegretario Comunale 
per garantire la continuità amministrativa nell’attuale periodo di congedo straordinario e negli 
eventuali periodi di congedo o indisponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Dalla Costa 
Giuseppina;

Visti i precedenti decreti di nomina e, in particolare, il proprio Decreto n. 45 del 30/12/2021 
relativo alla nomina del Responsabile del Settore Economico-Amministrativo per l’anno 2022, con 
decorrenza 01/01/2022, e il proprio Decreto n. 27 del 19/05/2022 di nomina della Dott.ssa Cogno 
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Città Metropolitana di Venezia

Alessandra in qualità di Vicesegretario Comunale per l’anno 2022, con decorrenza 19/05/2022, la 
quale ha i requisiti necessari;

Considerata la professionalità della dipendente comunale Dott.ssa Cogno Alessandra, in 
possesso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche e in Amministrazione e Controllo, e 
ravvisata altresì l’impossibilità dell’applicazione del criterio della rotazione, considerata la 
mancanza presso l’Ente di figure fungibili;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nuova nomina dall’01/01/2023 al 31/12/2023 del 
Responsabile del Settore Economico-Amministrativo con funzioni di Vicesegretario Comunale 
nella persona della Dott.ssa Cogno Alessandra;

DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni in premessa specificate, dall’01.01.2023 al 31.12.2023, la 
dipendente comunale Dott.ssa Cogno Alessandra, Funzionario Direttivo categoria D3 
giuridica, quale Responsabile del Settore Economico-Amministrativo (Settore Uno) con 
funzioni di Vicesegretario Comunale di questo Ente;

2. di dare atto che a seguito della pesatura delle P.O., effettuata dal Nucleo di Valutazione 
monocratico con verbale n. 3/2019, il punteggio attribuito al Settore Uno Economico-
Amministrativo è pari a 94/100;

3. di determinare, in conseguenza della pesatura di cui al precedente punto 2 e in base allo 
stanziamento di Bilancio, l’indennità di Posizione Organizzativa annua, da attribuire al 
Responsabile del Settore Uno Economico-Amministrativo, in € 13.015,63, nelle more di 
eventuali variazioni previste dall’applicazione del nuovo CCNL del 16/11/2022;

4. di trasmettere copia del presente decreto all’interessata Dott.ssa Cogno Alessandra, al 
Segretario Generale e all'Ufficio Personale;

5. di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, nelle sottosezioni “Provvedimenti – 
Provvedimenti organi di indirizzo politico” e “Personale – Posizioni Organizzative”.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - 
T.A.R. – del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni, con decorrenza dal ricevimento della comunicazione, per i 
soggetti direttamente contemplati dall’atto, ovvero dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, per i 
soggetti terzi.
 

IL   SINDACO
   MARCO COMINATO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale
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