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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso   

 

 

 

 

 

 
Prot. 52877 del 08.11.2021 
 

OGGETTO: Conferimento responsabilità dirigenziale del ‘Ufficio Procedimenti disciplinari. 
Integrazione decreto prot. 55597 del 30.11.2020. - 

 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 16.11.2020 si provveduto ad 

adottare il nuovo organigramma dell’ente; 

Richiamato proprio decreto n. 55597 del 30.11.2020 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi 

dirigenziali; 

Preso atto che il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Castelfranco Veneto individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari nel “dirigente del 

settore dal quale dipende il servizio Risorse umane e organizzazione o, in sua assenza, dal 

segretario generale”  

Considerato che il Segretario Generale è il Dirigente responsabile del servizio Risorse Umane e 

svolge anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 

Ritenuto necessario mantenere separate le Responsabilità in materia di Anticorruzione e 

Trasparenza da quelle dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, come previsto dall’articolo 1, comma 7, 

legge 190/2012 (D.Lgs. 97/2016), secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» i nominativi dei 

dipendenti che non hanno rispettato le misure anticorruzione. 

Richiamato il proprio decreto 21214 del 15.05.2018 con il quale era stata conferita al dott. Paolo 

Maria Marsiglio, dirigente non più in servizio, la responsabilità dirigenziale per l’Ufficio Procedimenti 

disciplinar; 

Ritenuto, pertanto, di individuare un nuovo Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari nel 

Vice Segretario, Dott. Muraro Emanuele; 

Ritenuto, altresì, di individuare come soggetto sostituto, in caso emergano motivi di incompatibilità, 

il dott. Gianluca Mastrangelo, Dirigente del Settore Servizi alla Persona; 

Visto l'art. 50 comma 10 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 che conferisce al Sindaco il 

potere di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, nonchè dell'attribuzione degli incarichi 

dirigenziali; 

Visti gli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 38 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

NOMINA 

1) Il dott. Emanuele Muraro quale dirigente responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, 
a norma dell’art. 65 del vigente Regolamento di Organizzazione, il quale risulta applicabile 
con l’esclusione delle parti modificate dalla normativa sopravvenuta;  

2) Il dott. Gianluca Mastrangelo quale dirigente responsabile dell’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari in sostituzione del dott. Muraro, ove l’incaricato principale incorra in cause di 
incompatibilità 
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3) Si dispone l’immediata notifica del presente atto ai Dirigenti interessati e all’Ufficio Risorse 
Umane ed Organizzazione.- 
 

 
Castelfranco Veneto, 9 novembre 2021 
 

 IL SINDACO 
 Stefano Marcon 

Firma autografa sostituita ai sensi dell'art. 3 del 
D.Lgs. n. 39/1993 

 


