
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 24050         Abano T. 27/06/2022 

 

Ai Dipendenti 

Dianin Edoardo 

Migliolaro Anna 

Piovan Carlo 

SEDE 
 

OGGETTO: Conferma assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa denominate: 

“Edilizia Privata e SIT” – provvedimento Prot. n. 46782 del 21/12/2021 

“Lavori Pubblici e Manutenzioni” - provvedimento Prot. n. 46784 del 21/12/2021 

“Patrimonio, Urbanistica” - provvedimento Prot. n. 46786 del 21/12/2021 
 

 

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 
 

RICHIAMATE 

• la delibera di G.C. n. 84 del 15/06/2021 di modifica della struttura organizzativa con la 

previsione di 4 Settori e la ridistribuzione delle competenze fra i medesimi; 

• la delibera di G.C. n. 166 del 16/11/2021 relativa all’area delle Posizioni Organizzative; 

 

RICHIAMATO il decreto Sindacale Prot. 23434 del 22/06/2022 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali del 3° Settore “Governo del Territorio”, dalla data del provvedimento e fino a nuova 

determinazione, al Segretario Generale Dott. Fulvio Brindisi;  

 

RICHIAMATI i provvedimenti dirigenziali Prot. n. 46782 del 21/12/2021, Prot. n. 46784 del 

21/12/2021 e Prot. n. 46786 del 21/12/2021 di assegnazione dell’incarico di Posizione 

Organizzativa rispettivamente denominate “Edilizia Privata e SIT”, al geom. Edoardo Dianin, 

“Lavori Pubblici e Manutenzioni”, all’ing. Anna Migliolaro, “Patrimonio, Urbanistica”, al dott. 

Carlo Piovan; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

RITENUTO opportuno, per assicurare la funzionalità degli uffici, confermare fino al 31/12/2022, 

salvo diverse disposizioni di altro Dirigente del 3°Settore eventualmente designato prima di tale 

data, gli incarichi di posizione organizzativa come di seguito: 

- “Edilizia Privata e SIT”, al geom. Edoardo Dianin,  

- “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, all’ing. Anna Migliolaro,  

- “Patrimonio, Urbanistica”, al dott. Carlo Piovan  

in quanto dotati della professionalità, dell’esperienza, dell’attitudine e capacità adeguata, 

mantenendo le stesse condizioni e confermando le stesse deleghe previste nei provvedimenti sopra 

richiamati; 



 
 
 

 

 

DISPONE 

 

Di confermare fino al 31/12/2022, salvo diverse disposizioni di altro Dirigente del 3°Settore 

eventualmente designato prima di tale data: 

- al geom. Edoardo Dianin, dipendente di ruolo dell’Ente inquadrato nella Cat. D, l’incarico di 

posizione organizzativa denominata “Edilizia Privata e SIT”,  

- all’ing. Anna Migliolaro, dipendente di ruolo dell’Ente inquadrata nella Cat. D, l’incarico di 

posizione organizzativa denominata “Lavori Pubblici e Manutenzioni”,  

- al dott. Carlo Piovan, dipendente di ruolo dell’Ente inquadrato nella Cat. D, l’incarico di 

posizione organizzativa denominata “Patrimonio, Urbanistica”,  

alle medesime condizioni dei provvedimenti citati, rispettivamente Prot. n. 46782 del 21/12/2021, 

Prot. n. 46784 del 21/12/2021 e Prot. n. 46786 del 21/12/2021, che si intendono integralmente 

richiamati.  
 

Si dispone che il presente atto sia comunicato agli interessati e sia pubblicato sul sito web 

istituzionale nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 

 

 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Dott. Fulvio Brindisi 

Firmato digitalmente 

 


