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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

 
 
 
 
 
 

Prot. 41986 del 13.09.2022 
 

OGGETTO: Integrazione decreto 62091 del 31.12.2021 relativo agli incarichi dirigenziali.- 

 

IL SINDACO 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 02/12/2021 è stata 
ridefinita la struttura organizzativa dell’ente con decorrenza 31 dicembre 2021; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 62091 del 31.12.2021 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi dirigenziali sulla base della nuova struttura organizzativa; 

RITENUTO necessario meglio precisare e disporre in merito alla sostituzione dei dirigenti assenti 
per brevi periodi (ferie, permessi, ecc..); 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato 
con DGC 235/6.11.2003;  

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; 

DISPONE 
 

1. Che, fino a scadenza degli incarichi dirigenziali già assegnati, nei periodi di assenza o 
impedimento temporaneo le funzioni di Dirigente responsabile di settore, in assenza 
dell’individuazione del sostituto, siano svolte nel modo seguente: 

 il dott. Gianluca Mastrangelo sostituisce il dott. Emanuele Muraro e, viceversa, il dott. 
Emanuele Muraro sostituisce il dott. Gianluca Mastrangelo; 

 l’ing. Giuliano Cunico sostituisce l’arch. Luca Pozzobon e, viceversa, l’arch. Luca Pozzobon 
sostituisce l’ing. Giuliano Cunico; 

 il Vice Segretario sostituisce il Segretario Generale nelle funzioni dirigenziali. 

2. Di riservarsi la possibilità di modificare o revocare il presente provvedimento anche prima della 
scadenza fissata, ove si rendano necessari nuovi interventi sull’organizzazione e sulle 
competenze e responsabilità; 

3. Si dà atto che il presente provvedimento modifica e sostituisce il paragrafo “Altre disposizioni” 
di cui al proprio decreto prot. n. 62091 del 31.12.2021, da “Nei periodi di assenza o 
impedimenti…” a “Il sostituto è individuato dall’assente o, nel caso di impossibilità di 
quest’ultimo, dal Segretario Generale”; rimangono confermate tutte le altre disposizioni; 

4. Si dispone l’immediata notifica del presente atto agli interessati, la comunicazione a tutto il 
personale dipendente e la sua pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Castelfranco Veneto, 9 settembre 2022 

 IL SINDACO 
 Stefano Marcon 

(documento sottoscritto in originale) 
 


