
Decreto del Commissario Straordinario N. 35 DEL 28/03/2019

OGGETTO: Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- Con proprio decreto n. 15 del 20.02.2019 è stata effettuata, ai  sensi dell’art.  13 
comma  3  del  CCNL  2016/2018  la  ricognizione  dell’assetto  delle  posizioni 
organizzative dell’Ente Parco in essere alla sottoscrizione del CCNL stesso;

- Con  proprio  decreto  n.  27  del  19/03/2019  sono  state  individuate  le  posizioni 
organizzative  dell’Ente  ed  è  stata  approvata  la  disciplina  di  attribuzione  in 
applicazione degli artt. 13,14,15 del CCNL 21/05/2018;

EVIDENZIATO che:

- Con  proprio  decreto  n.  62  del  15/09/2016  sono  state  attribuite  le  posizioni 
organizzative ai funzionari dell’Ente con decorrenza 1/10/2016 – 30/09/2019;

- l’art. 13 comma 3 del CCNL 2016/2018 prevede la scadenza di tutti gli incarichi in 
essere entro il 21.05.2019 – quindi entro l’anno successivo alla sottoscrizione dello 
stesso - e la necessità del conferimento ex novo di tutti gli incarichi sulla base dei 
criteri da definire a seguito di confronto sindacale in conformità alle previsioni del 
nuovo contratto collettivo nazionale;

DATO  ATTO che  l’Ente,  con  il  sopra  richiamato  decreto  n.  27  del  19/03/2019,  ha 
individuato le seguenti posizioni organizzative dell’Ente:

Pos. Organizzativa fascia “A” – Programmazione e attività strategiche;
Pos. Organizzativa fascia “C” – Coordinamento attività economiche;
Pos. Organizzativa fascia “C” – Affari generali e supporto giuridico amministrativo;
Pos. Organizzativa fascia “C” – Amministrazione progetti comunitari;
Pos. Organizzativa fascia “C” – Attività ambientali e territoriali,

Approvando nel contempo la disciplina di attribuzione ed avviando le procedure relative 
nel  rispetto  del  CCNL  2016/2018  Funzioni  Locali,  dopo  aver  concluso  il  confronto 
sindacale ex art. 5 dello stesso;

VISTE le seguenti note:



- ns. prot. 381 del 31/01/2019 con la quale veniva richiesto alla Regione del Veneto 
espressa autorizzazione preventiva al rinnovo delle posizioni organizzative già in 
essere;

- prot.  n.  0093919  datata  7/03/2019  della  Regione  del  Veneto  –  Area  Sviluppo 
Economico  –  Struttura  di  Progetto  Strategia  Regionale  della  Biodiversità  e  dei 
parchi,  ove si  comunica che,  sul piano strettamente giuridico,  non risultano 
elementi ostativi all’adozione degli atti prospettati, considerato il richiamo alle 
procedure di contratto collettivo e all’assenza di incrementi di spesa, trattandosi di 
conferma di quelle in essere;

VISTO l’avviso per il conferimento dell’incarico ns. prot. 1199 del 19/03/2019 pubblicato 
all’Albo e notificato ai dipendenti di categoria “D”;

DATO ATTO che nei termini previsti (25 marzo 2019) sono pervenute le candidature per le 
seguenti posizioni organizzative:

- prot. n. 1256 del 21.03.2019 dott. Pozzato Sergio – candidatura per Affari generali e  
supporto giuridico amministrativo (fascia “C”);

- prot.  n.  1257  del  21.03.2019    rag.  Carzoli  Augusta  –  candidatura  per 
Coordinamento per attività economiche (fascia “C”);

- prot.  n.  1258  del  21.03.2019    dott.ssa   De  Faveri  Roberta  –  candidatura  per 
Amministrazione Progetti Comunitari (fascia “C”);  

- prot.  n.  1300  del  25.03.2019   Per.  Ind.  Gottardi  Marco  candidatura  per 
Programmazione e attività strategiche (fascia “A”);

- prot.  n.  1301 del  25.03.2019 dott.  Andreello  Alessandro  candidatura  per  Attività 
ambientali e territoriali (fascia “C”);    

ACCERTATO che sulla base di tali candidature, il Direttore ha effettuato le operazioni per 
la scelta dei candidati da incaricare in applicazione dei parametri di valutazione contenuti 
nella disciplina approvata con decreto del Commissario Straordinario n. 27/2019 più volte 
richiamato;

VISTE le schede prodotte dal Direttore, di cui si prende atto, e riassunti i risultati da esse  
scaturenti nell’allegata tabella riassuntiva allegata al presente decreto; 

RITENUTO di assegnare gli incarichi di titolare di posizione organizzativa ai dipendenti e 
per le posizioni di cui sopra;

tutto ciò premesso,

DECRETA

1. di  dare  atto  del  regolare  svolgimento  ed  esaurimento  delle  procedure  di 
conferimento  degli  incarichi  di  posizioni  organizzative  indette  e  dell’esito  delle 
stesse come risulta dalle schede prodotte dal Direttore e di cui il sottoscritto prende 
atto;

2. di  conferire  gli  incarichi  di  posizione  organizzativa  come  indicato  nella  tabella 
riepilogativa allegata al presente decreto;

3. di stabilire che gli incarichi hanno  decorrenza dal 1 aprile 2019 e durata di tre 
anni, ad intervenuta esecutività del presente decreto a seguito dei controlli  della 
Regione Veneto;

4. di far salva diversa scadenza connessa ad esigenze organizzative dell’ Ente e fatta 



comunque salva eventuale  revoca in  conseguenza di  specifico  accertamento  di 
risultati negativi, ai sensi dell’art. 14 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali 
del 21.05.2018 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;

5. di dare atto che i costi relativi al presente atto sono stati previsti, ai sensi del CCNL 
2016/2018,  nel bilancio di previsione 2019/2021 al cap. 207; 

6. di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Regione  Veneto  –  Struttura  di  Progetto 
Strategia  Regionale  della  Biodiversità  e  dei  Parchi a  seguito  delle  nuove 
modalità in materia di controllo preventivo e successivo degli Enti Strumentali in 
materia di personale di  cui alla legge regionale n. 42/2018 che ha modificato la 
legge regionale 53/93 e di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1771/2018 e 
n. 84/2019;

7. di  comunicare l’esito della procedura a tutti  gli  interessati  e di  dare mandato al  
Direttore  di  assolvere  ad  ogni  adempimento  connesso  ad  eventuali  istanze  di 
accesso agli atti;

8. di  pubblicare  il  presente  decreto  all’Albo  on  line  e  sul  sito  istituzionale  – 
Amministrazione Trasparente.

9.
10.

Il Commissario Straordinario

 Mauro Giovanni Viti
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