
 
Città di Castelfranco Veneto 

(Provincia di Treviso) 
Il Sindaco 

 
 
 

Prot. N. 29996 
 

del 06/07/2017 
 

Cat……….Cl…………. 
 
 
 
Oggetto: Conferimento al dr. Paolo Marsiglio della responsabilità dirigenziale per il 
procedimento concorsuale per un posto di tecnico-istruttore cat. C a tempo parziale, bandito con 
provv. Det. 513 del 10/10/2016 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO  

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 270 del 06.10.2016, ha approvato un nuovo 
schema organizzativo dell’Ente e con deliberazione n. 235 del 06/11/2003, modificata da 
ultimo con delibera n. 148 del 26.6.2015, ha approvato il Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

- che con propri decreti prot. 42026 del 07/10/2016, prot. 52416 del 07/12/2016 e prot. 
6557 del 13/02/2017 sono state attribuite ai Dirigenti e al Segretario Generale le 
responsabilità dei settori Comunali sino al 31/12/2017; 

- che tra le competenze dirigenziali attribuite al Segretario Generale, dott.ssa Mariateresa 
Miori, rientrano anche i procedimenti per l’assunzione del personale attribuiti all’Ufficio 
Risorse Umane e organizzazione; 

- che, altresì, in data 3 luglio 2017 il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 7 DPR n. 
62/2013 e con specifico riferimento alla procedura concorsuale per un posto di tecnico-
istruttore cat. C a tempo parziale attualmente in corso, ha segnalato una situazione in cui 
appare configurabile a suo carico un obbligo di astensione dall’assumere funzioni di 
responsabilità nell’ambito della predetta procedura concorsuale, con richiesta di 
provvedere alla nomina di altro dirigente ad hoc; 

RITENUTO che quanto segnalato dal Segretario Generale possa non apparire infondato e 
che, pertanto, sia necessario, o quantomeno opportuno, provvedere a nominare un altro dirigente 
che assuma la responsabilità dirigenziale per il procedimento amministrativo di cui al concorso 
predetto; 

RITENUTO che all’uopo possa essere efficacemente nominato il Dirigente dr. Paolo 
Marsiglio e sentito il medesimo; 



RICHIAMATI i provvedimenti indicati in premessa; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 7 DPR n. 62/2013; 

NOMINA 

 Il dr. Paolo Marsiglio quale dirigente responsabile del procedimento amministrativo di cui al 
concorso per la copertura di un posto di tecnico-istruttore cat. C a tempo parziale, bandito con 
provv. Det. 513 del 10/10/2016 

Si dispone l’immediata notifica del presente atto al Dirigente interessato, al Segretario 
Generale e all’Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione. 
 
 
        IL SINDACO 
             F.to Stefano Marcon  
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio al n.       del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
 
Castelfranco Veneto, ……………………… 
 
        IL MESSO COMUNALE 
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