
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 29 DEL 22/07/2019

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. ART. 90 
D.LGS. 18.08.2000 N. 267

IL   SINDACO

VISTO l’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo il quale il Regolamento per la disciplina 
degli Uffici e Servizi può prevedere l’istituzione di uffici di staff alle dirette dipendenze del 
Sindaco, della Giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro 
attribuite dalla legge;

VISTO l’art. 73 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, 
introdotto con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04/08/2016, il quale prevede che al di 
fuori della ripartizione dei servizi, può essere istituito l’Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze 
del Sindaco e della Giunta per l’esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06.10.2016 con la quale è stato istituito 
l’ufficio di staff del Sindaco, provvedimento recante altresì l’attestazione di copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l’avviso esplorativo, n. prot. 5170 del 03/05/2019, pubblicato in data 03/05/2019, con 
scadenza 17/05/2019 alle ore 12.00;

RILEVATO che sono pervenute al protocollo comunale, entro la scadenza del 17/05/2019, n. 
7 candidature al ruolo di istruttore amministrativo – Cat. C1 – da assegnare all’Ufficio di Staff del 
Sindaco;

VISTO l’avviso di riapertura termini presentazione domande di partecipazione al suddetto 
avviso esplorativo, n. prot. 6305 del 28/05/2019, pubblicato in data 28/05/2019, con scadenza 
07/06/2019;

RILEVATO che è pervenuta al protocollo comunale, entro la scadenza del 07/06/2019, n. 1 
candidatura al ruolo di istruttore amministrativo – Cat. C1 – da assegnare all’Ufficio di Staff del 
Sindaco;

RITENUTO, in seguito alla valutazione dei curriculum professionali presentati dai candidati e 
ai colloqui conoscitivi effettuati, che la persona più idonea alla copertura dell’incarico sia il Sig. 
Gianpaolo Bortolotto, nato a Fossò il 06/05/1962, in quanto in possesso di Diploma di Geometra, 
iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati, e con notevole esperienza in progettualità,  
direzione lavori, contratti, contabilità lavori e sicurezza nei cantieri, data l’attività ultraquinquennale 
di libero professionista, fermo restando il carattere fiduciario dell’incarico;

RITENUTO pertanto di individuare nel Sig. Gianpaolo Bortolotto la persona che rivestirà il 
ruolo di componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E C R E T A
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1. di individuare nella persona del Sig. Gianpaolo Bortolotto, nato a Fossò il 06/05/1962, il 
collaboratore che svolgerà la propria attività alle dirette dipendenze del Sindaco quale 
componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco;

2. di dare atto che l’incarico decorre dal 27/08/2019 al 24/01/2020, per n. 15 ore a settimana e che 
la persona individuata sarà assunta con profilo di Istruttore Amministrativo, cat. C;

3. di comunicare il presente provvedimento all’interessato Sig. Gianpaolo Bortolotto, al 
Segretario Comunale, all’Ufficio Personale e alle RSU aziendali;

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, nelle sottosezioni “Bandi di concorso”, “Personale 
– Personale non a tempo indeterminato” e “Provvedimenti – Provvedimenti organi di indirizzo 
politico”.

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


