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Lì 29.04.2019

DECRETO SINDACALE n. 2/2019
OGGETTO: Conferimento incarico di Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area tecnica.

IL SINDACO
PREMESSO che l’amministrazione ha avviato una procedura per il conferimento dell’incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs 267 del 2000;
DATO ATTO che all’esito della procedura è risultato idoneo e individuato l’architetto Filippo Ceccotto nato a
Pertogruaro il 26 maggio 1976;
VISTA la determinazione n. 104 del giorno 11 aprile 2019 con cui si è disposto di costituire con l’arch.
Filippo Ceccotto un rapporto di lavoro con contratto a tempo pieno e determinato, in dotazione organica,
stipulato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D.lgs. n. 267/00 in qualità di Istruttore direttivo tecnico” Cat. D
p.e. D 1, a far data dal 29 aprile 2019 e per la durata di anni tre;
CONSIDERATO che le incombenze legate al funzionamento dell’Ufficio Tecnico comunale sono pressanti e
tali da rendere indispensabile il conferimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile di servizio;
DATO ATTO che nell’organico del Comune di Terzo di Aquileia non vi sono figure di ruolo con profilo
tecnico;
RITENUTO attribuire all’architetto Filippo Ceccotto l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica a far data
del giorno 29 aprile 2019 per la durata di anni tre (ultimo giorno di lavoro 28/4/2021);
VISTI gli articoli 31 e 34 del C.C.R.L. 01.08.2002 di istituzione e disciplina delle posizioni organizzative;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 69 del 10.06.2004 di approvazione del regolamento per la
costituzione e la graduazione delle funzioni delle posizioni organizzative;
DECRETA
1. DI NOMINARE l’architetto Filippo Ceccotto titolare della posizione organizzativa relativa all’Area
Tecnica a decorrere dalla data del 29.04.2019 per la durata di 3 anni (ultimo giorno di lavoro
28/4/2022);
2. DI DARE ATTO che per la detta nomina è stata determinata la retribuzione di posizione organizzativa
nella misura massima di € 6.000,00 lordi per tredici mensilità.
IL SINDACO
(avv. Michele Tibald)
Per accettazione, 29 aprile 2019
_____________________________
Architetto Filippo Ceccotto
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