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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 20 DEL 31/07/2015    

OGGETTO: Conferimento, a seguito della modifica della struttura organizzativa attuata con 
deliberazione giuntale n. 33/2015 ed in vigore dal 1 agosto 2015, alla Dipendente 
Dott.ssa Vania ENDRIGO dell'incarico di P.O. n. 4 dell’Area AFFARI GENERALI, 
DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA, che comprende le funzioni di 
Vice Segretario comunale. – Periodo 1° agosto 2015 – 31 maggio 2016.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3 del 31.03.2015 con il quale venivano conferiti alla 
dipendente Dott.ssa Vania ENDRIGO l'incarico di P.O. n. 5 ''Area Affari Generali'' e, a scavalco, 
della P.O. n. 4 ''Area Statistico-Demografica'' e ''Area Servizi alla Persona'' e la nomina a Vice 
Segretario Comunale;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 18 febbraio 2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione della programmazione 
triennale del fabbisogno del personale 2015/2017 e ricognizione spesa per lavoro flessibile anno 
2014”, con la quale si autorizzava la copertura di un posto di “Funzionario Amministrativo 
Contabile” (cat. D) mediante l’utilizzo di graduatoria concorsuale del Comune di Moggio Udinese e 
contestualmente si stabiliva che a tale funzionario sarebbe stata conferita la responsabilità dell’Area 
Affari Generali, Demografica e Servizi alla Persona”, comprendente anche le funzioni di Vice 
Segretario Comunale, che nascerà con data 1 agosto 2015 dalla fusione dell’Area Affari Generali 
con P.O. n. 5 e dalle Aree Demografica e Statistica e Area Servizi alla Persona con P.O. n. 4;

PRECISATO che con decorrenza 1 agosto 2015 cesserà dal servizio il Funzionario Amministrativo 
Contabile (categoria D) titolare della P.O. n. 4 “Area Demografica, Statistica” e “Area Servizi alla 
persona” per collocamento in quiescenza;

DATO ATTO che il Comune di Moggio Udinese ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo della 
propria graduatoria, indicando che la prima unità da interpellare è la Dott.ssa Vania Endrigo e che la 
stessa ha accettato l’assunzione;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 298 del 10.07.2015, con la quale è 
stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità con profilo professionale di 
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“Funzionario Amministrativo-Contabile” (Categoria D posizione economica D1) a tempo pieno ed 
è stato assunto il relativo impegno di spesa;

VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data odierna tra 
l’Amministrazione di Roveredo in Piano e la Dott.ssa Vania ENDRIGO;

RICORDATO che con deliberazione n. 92 del 3 dicembre 2014 la Giunta comunale ha adottato il 
“Documento di disciplina delle Posizioni Organizzative”, che dà completa disciplina alle modalità 
di individuazione delle posizioni organizzative, alle modalità di conferimento degli incarichi, ai 
criteri di valutazione della posizione ed i corrispondenti valori economici della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 52 del 30 marzo 2015, avente ad oggetto: «Valutazione 
delle Posizioni Organizzative e determinazione della retribuzione di posizione.», con la quale sono 
stati attribuiti i valori della retribuzione di posizione alle P.O. della struttura organizzativa – fino 
all’entrata in vigore della nuova struttura organizzativa approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 32 del 18.02.2015, che avrà decorrenza dal 1/8/2015 e che vedrà ridurre a n. 4 le aree 
con posizione organizzativa - e precisamente € 10.350,00.= per la P.O. dell’Area Demografica, 
Statistica e Area servizi alla persona e € 8.000,00= per la P.O. dell’Area Affari Generali;

PRESO ATTO che la nuova struttura organizzativa dell’Ente, in vigore dal 1 agosto 2015, prevede 
n. 4 aree, con relativa Posizione Organizzativa, e l’accorpamento delle Aree “Demografica e 
Statistica”,“Servizi alla persona” e “Affari generali” di un’unica Area denominata “Area Affari 
Generali, Demografica, Servizi alla persona”, disposta con deliberazione giuntale n. 32 del 18.02.2015;

ATTESO che, a seguito della nuova struttura organizzativa dell’Ente e la redistribuzione di alcuni 
servizi nella stessa ricompresi tra diverse Aree funzionali, dovrà essere riconsiderato il valore della 
retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative dell’Ente secondo la procedura approvata con 
deliberazione n. 92 del 3 dicembre 2014 che ha adottato il “Documento di disciplina delle Posizioni 
Organizzative”;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3 del 31.03.2015, recante “Conferimento alla Dipendente 
Dott.ssa Vania ENDRIGO dell'incarico di P.O. n. 5 ''Area Affari Generali'' e, a scavalco, della P.O. 
n. 4 ''Area Statistico-Demografica'' e ''Area Servizi alla Persona'' e nomina a Vice Segretario 
Comunale”, con il quale è stata riconosciuta alla dott.ssa Vania Endrigo, in virtù degli incarichi 
ricoperti, una retribuzione di posizione pari a Euro 10.350,00.= annui;

RITENUTO di mantenere invariato - nelle more della definizione del valore della retribuzione di posizione 
da riconoscere alle Posizioni Organizzative dell’Ente a seguito dell’entrata in vigore della nuova struttura 
organizzativa di cui alla deliberazione giuntale n. 32/2015, prevista per il 1° agosto 2015 – l’importo relativo 
all’indennità da riconoscere già attribuito con il richiamato decreto sindacale n. 3 del 31.03.2015;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di incaricare la dipendente comunale Dott.ssa Vania 
ENDRIGO - Istruttore Direttivo - ctg.D1 - della responsabilità dell’Area AFFARI GENERALI, 
DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA del Comune di Roveredo in Piano - che 
comprende le funzioni di Vice Segretario comunale - con attribuzione della Posizione Organizzativa 
n. 4 e del trattamento economico spettante come sopra specificato, che risulta essere pari ad Euro 
10.350,00 .= annui lordi;

RITENUTO altresì di assegnare tale nomina per il periodo 1° agosto 2015 – 31 maggio 2016, per 
omogeneità alla scadenza di tutte le altre Posizioni Organizzative presenti nell’Ente alla data 
odierna;
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DATO ATTO che la Posizione Organizzativa n. 4 riunisce più servizi ed uffici, rendendo di fatto la 
posizione organizzativa molto complessa ed articolata;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECRETA

1. Di conferire alla dipendente comunale di ruolo dr.ssa Vania ENDRIGO, profilo professionale 
“Funzionario amministrativo contabile” categoria D), posizione economica D1, a seguito della 
modifica della struttura organizzativa attuata con deliberazione giuntale n. 33/2015 ed in vigore dal 1 
agosto 2015, la 

TITOLARITA’ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 - AREA AFFARI GENERALI,
DEMOGRAFICA E SERVIZI ALLA PERSONA

2. Di confermare alla dipendente comunale di ruolo dr.ssa Vania ENDRIGO, profilo professionale 
“funzionario amministrativo contabile” categoria D), posizione economica D1

L’INCARICO DI VICE SEGRETARIO COMUNALE

per la sostituzione il Segretario comunale pro tempore, titolare in Convenzione della Segreteria del 
Comune di Roveredo in Piano,Cavasso Nuovo e Vivaro;

3. di dare atto, pertanto, che alla Dott.ssa Endrigo viene attribuito il trattamento economico spettante 
come specificato nelle premesse, pari a 10.350,00 .= annui lordi;

4. di confermare altresì l’attribuzione, alla succitata dipendente, di tutte le funzioni afferenti l’area di 
competenza, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e, fra essi, 
la stipula dei contratti afferenti l’area di responsabilità, mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

5. di confermare inoltre l’assegnazione delle funzioni dirigenziali nell’ambito della sfera delle 
competenze definite:

• dalla legge;

• dalla Statuto comunale;

• dal regolamento di organizzazione;

• da ogni atto normativo interno;

• dagli atti di programmazione, dal Piano Risorse ed Obiettivi e dagli atti di indirizzo degli 
organi politici;

• dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario Comunale;

6. di precisare che l’indennità di posizione attribuita assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità 
previste dai contratti regionali e decentrati vigenti, compreso il compenso per lavoro straordinario per 
un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i 
trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art. 11 della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche 
ed integrazioni, all’art. 72 del D.P.R. 268/87 che, limitatamente a tal fine, resta operante, all’art. 59, 
lett. p) del D.Lgs. 446/97, allo straordinario elettorale e referendario nonché ai compensi ISTAT per 
attività comunque svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
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7. di dare atto che, ai sensi del comma 9 dell’art. 41 del C.C.R.L. del 7 dicembre 2006, l’assunzione 
dell’incarico determina, per tutta la durata dello stesso, l’obbligo di adeguare il proprio orario di 
lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, alla tipologia di orario flessibile, secondo le esigenze richieste 
dall’incarico stesso e dall’Amministrazione;

8. di stabilire quale durata dell’incarico il periodo decorrente dal 1 agosto 2015 al 31 maggio 2016, data 
di scadenza di tutte le nomine a Posizione Organizzativa dell’Ente;

9. di dare informazione del presente provvedimento alle competenti Organizzazioni Sindacali;

10. di trasmettere in copia il presente atto al Servizio Gestione Associata Risorse Umane Pordenone –
Roveredo in Piano.

IL SINDACO
MARA GIACOMINI

Il Funzionario, per accettazione

Dr.ssa Vania ENDRIGO 

_________________________


