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CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 
COMUNE DI VICENZA - Corso Andrea Palladio 98 - 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241 

 

P.G.N. 49032         Vicenza, 26/03/2019 
 
Oggetto: Individuazione del Direttore di Servizio cui conferire la qualifica e le funzioni di Datore 

di lavoro ai sensi dell’art. 26 c. 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi 

 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- L’organizzazione del Comune di Vicenza è stata definita dalle deliberazioni di Giunta comunale 
nn. 30 e 31 del 20.02.2019 che hanno approvato il nuovo regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, nonché la macrostruttura organizzativa dell’Ente, in relazione al vigente 
quadro normativo; 

- Con comunicazione PGN 36901 del 6.3.2019 è stato dato avviso interno per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali, rendendo conoscibile mediante pubblicazione in apposita sezione 
delle pagine intranet, la procedura di interpello per l’affidamento di incarichi dirigenziali ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 19 D.Lgs 165/2001; 

- Richiamato il decreto Sindacale PGN 46080 del 21.03.2019 di attribuzione dell’Incarico di 
Dirigente del Servizio  “Infrastrutture, Gestione Urbana” all’Arch. Carlo Andriolo, già Dirigente a 
tempo indeterminato del Comune di Vicenza, a far data dal 01.04.2019; 

- Visto l’art. 26 c.1 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale 
dispone che : “Il Sindaco nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali individua il Direttore di 
Servizio cui attribuire la qualifica e le funzioni di datore di lavoro ai sensi di legge” 

-  Visto l’art. 50 c.10 del D.Lgs 267/2000; 

D I S P O N E 
 

1. di attribuire all’Arch. Carlo Andriolo, già nominato Dirigente del Servizio “Infrastrutture, 
Gestione Urbana” a far data dal  01/04/2019, l’incarico di Datore di lavoro ai sensi dell’art. 26 
c. 2 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

2. che tale incarico ha decorrenza dal 01.04.2019 sino alla scadenza del mandato del Sindaco, 
fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, di contratto e dal vigente 
Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

3. di dare mandato al Servizio “Risorse Umane, Organizzazione, Formazione” di adottare  gli atti 
ed effettuare  le pubblicazioni conseguenti al presente incarico. 

 
IL SINDACO 

f.to Francesco Rucco 


