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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 24 DEL 06/08/2014  

OGGETTO: Conferimento incarico, a tempo determinato, al dipendente comunale di ruolo del 
Comune di Pravisdomini rag. Riccardo FALCON - Istruttore Direttivo - ctg.D5 
dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1 - Area economico 
finanziaria e tributi.

IL SINDACO

eletto nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014 e proclamato in data 26 maggio 2014; 

in esecuzione 

- della deliberazione giuntale n. 49 del 16 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge,

- della determinazione n. 269 del 01 agosto 2014; ,

RICORDATO che, 

L’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano, in relazione alla vacanza, con 
diritto alla conservazione del posto, di un soggetto/dipendente comunale di ruolo, in aspettativa 
senza assegni per incarico dirigenziale in altro Ente e già titolare della P.O. n. 1, è venuta nella 
determinazione di approvare, ai sensi e per il disposto di cui all’articolo 7 del CCRL 26.11.2004, una
Convenzione con il Comune di Pravisdomini, disciplinante l’utilizzo a tempo parziale da parte del 
Comune di Roveredo in Piano, del dipendente comunale di ruolo del suddetto Ente , rag. Riccardo 
Falcon, istruttore Direttivo - ctg. D5) – a decorrere dal 01 agosto 2014 sino al 31 dicembre 2014,
previo consenso del personale interessato e nulla osta dell’Ente di appartenenza, giusta deliberazione 
giuntale n. 49 del 16 luglio 2014 ;

con la suddetta Convenzione il Comune di Roveredo in Piano si impegna a rimborsare al 
Comune di Pravisdomini ogni onere derivante dall’utilizzo del soggetto medesimo, ai sensi
dell’articolo 7 del CCRL 26.11.2004, su formale richiesta di quest’ultimo Ente che quantificherà la 
corrispondente spesa;

la Determinazione n. 269 del 01 agosto 2014 a firma del Responsabile del responsabile di 
area economico finanziaria, tributi ad interim, disciplinante la Convenzione col Comune di 
Pravisadomini per l’utilizzo a tempo parziale: 18 ore settimanali pari al 50% dell’orario 
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settimanale d’obbligo, del Signor FALCON rag. Riccardo, istruttore direttivo - ctg. D5 in 
servizio presso il Comune di Pravisdomini a decorrere dal 01 agosto 2014 sino al 31 dicembre 
2014 e ciò a seguito della deliberazione giuntale del Comune di Pravisdomini n. 97 del 31 luglio 
2014 di formale concessione del richiesto nulla osta ; 

la Convenzione in oggetto è stata sottoscritta in data 01 agosto 2014 tra le parti: Comune di 
Roveredo in Piano / Comune di Pravisdomini ; 

RICORDATO che,

la Convenzione di che trattasi è un atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e come tale non 
assimilabile alle Convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 267/2000 , limitandosi a disciplinare il tempo di 
lavoro in assegnazione, il periodo, la ripartizione degli oneri finanziari, compresi i rimborsi chilometrici 
per accedere alla sede dell’Ente utilizzatore;

il soggetto che opera presso l’Ente utilizzatore a tempo parziale può essere incaricato della 
responsabilità di posizione organizzativa; in questo caso la relativa indennità è l’indennità che gli è stata 
riconosciuta dal Comune di titolarità e verrà riproporzionata in base al tempo di lavoro/50%, cumulandosi 
con quella in godimento, allo stesso titolo presso l’ente di appartenenza ( art. 7 c. 4 del CCRL del 26.11 2004);

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECRETA

Di conferire al dipendente comunale di ruolo del Comune di Pravisdomini, in Convenzione ai sensi 
dell’articolo 7 del CCRL 26.11.2004 con questo Ente, rag. RICCARDO FALCON , profilo professionale 
“Istruttore Direttivo ” categoria D), posizione economica D5, per il periodo 

06 agosto 2014 / 31 dicembre 2014,

giusta Determinazione n. n. 269 del 01 agosto 2014, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 49 del 16 
luglio 2014, la 

TITOLARITA’ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - area ECONOMICO, FINANZIARIA, 
TRIBUTI 

fermo restando, anche per il suddetto collaboratore la validità del Decreto Sindacale n. 20 del 09 
luglio 2014, qui integralmente richiamato e confermato in tutto il suo contenuto, che proroga di mesi 4 
(quattro) la titolarità delle posizioni organizzative nelle more di una eventuale riorganizzazione / 
riconsiderazione delle aree e dei servizi, per il disposto di cui all’articolo 40, comma 2° del CCRL 07 
dicembre 2006 ; 

di nominare sostituto, in prima istanza del titolare di PO n. 1 il Signor Palmiro BRAN, già responsabile di 
PO N. 4 ed in seconda istanza il Segretario Comunale pro tempore e/o a scavalco, reggente, in 
Convenzione.-

IL SINDACO
MARA GIACOMIMI
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L’Istruttore Direttivo, per accettazione

Rag. Riccardo FALCON 

_________________________


