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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 03/01/2014    

OGGETTO: Individuazione Posizioni Organizzative. -

IL SINDACO

VISTO il vigente “Ordinamento degli Uffici e Servizi”, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001, nella sua ultima versione aggiornata con deliberazione giuntale n. 
23/2009 ed esecutivo dal 27 febbraio 2009;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 160 del 04/10/2004 
«Approvazione criteri generali per la valutazione e l’assegnazione delle posizioni organizzative 
(Artt. 31-32-33-34 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Dipendenti Enti Locali del 
01/08/2002)» con la quale è stato approvato il Regolamento per gli incaricati di posizioni 
organizzative;

DATO ATTO che questo Comune fa parte dell’Associazione Intercomunale 
Pordenone-Roveredo in Piano;

RICORDATO che con il Comune di Pordenone sono in fase di rinnovo le seguenti 
convenzioni attuative per la gestione dei servizi sotto riportati:

− Convenzione attuativa per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Municipale;
− Convenzione attuativa per la gestione in forma associata del servizio di Automazione delle 

funzioni di Protocollo e Gestione dei Sistemi Informativi;
− Convenzione attuativa per la gestione in forma associata del servizio di Controllo di Gestione 

e Controllo Società Partecipate;
− Convenzione attuativa per la gestione in forma associata del servizio di Gestione delle Risorse 

Umane;
− Associazione intercomunale “Pordenone-Roveredo in Piano” – Convenzione attuativa per la 

gestione in forma associata di tutti i servizi afferenti le attività commerciali nell’ambito dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);

VISTO il C.C.R.L. dei dipendenti degli Enti Locali sottoscritto in data 07.12.2006 ed 
in particolare gli artt. 40, 42 e 44 sulle posizioni organizzative;
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RICHIAMATA la deliberazione n. 150 del 28/12/2011 avente ad oggetto: 
«Modifiche alla revisione dell’articolazione e assetto della struttura organizzativa dell’Ente. -»

RITENUTO di approvare le schede riferite a ciascuna posizione organizzativa in cui 
vengono definite in forma riassuntiva le valutazioni circa la complessità organizzativa e gestionale, 
i livelli di responsabilità e la tipologia delle cognizioni e delle relazioni, nonché l’entità dei servizi e 
delle risorse gestite, allegati al presente atto;

ATTESO che con tali schede sono attribuiti i punteggi relativi a ciascun elemento di 
valutazione al fine di commisurare la retribuzione di posizione;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;

TUTTO CIÒ PREMESSO 

D E C R E T A

1. Di dare atto che alle seguenti posizioni organizzative sono attribuite le aree a fianco di 
ciascuna indicate:
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA E 
TRIBUTI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E 
ATTIVITA' PRODUTTIVE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, 
AMBIENTE E MANUTENZIONI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 – AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA e 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 – AREA AFFARI GENERALI 

2. Di approvare le relative schede di valutazione qui allegate;

3. Di attribuire alle P.O. nn. 1-2-3-4 la retribuzione di posizione nella misura indicata dalle 
schede allegate;

4. Di dare atto che, quale P.O. n. 5, sarà confermato il Segretario Comunale; 

5. Di procedere con successivo atto all’assegnazione di tali incarichi ai dipendenti interessati 
sulla base dei seguenti criteri:

• analisi delle attitudini e capacità professionali, gestionali e organizzative, in relazione 
alla posizione organizzativa da ricoprire, desunte anche dal curriculum professionale 
formativo e culturale del dipendente;

• colloquio con l’interessato;
• risultati precedentemente conseguiti dal dipendente interessato, anche in base alla 

valutazione ottenuta dallo stesso attraverso il sistema di valutazione permanente.
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IL SINDACO
SERGIO BERGNACH


