
 

Comune di Roveredo in Piano – Decreto del Sindaco n. 38 del 18/11/2019 

 

Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 38 DEL 18/11/2019     
 
 
 

OGGETTO: Art. 50, comma 10, art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – Art. 42 del CCRL 
Comparto Unico Regione Fvg Enti Locali 7.12.2006. Nomina Responsabile di 
servizio e contestuale conferimento della titolarità dell’incarico di posizione 
organizzativa “Area Affari Generali – Demografica”, comprensiva delle funzioni di 
Vice Segretario, alla dipendente comunale dott.ssa Vania ENDRIGO.   

IL SIND ACO  

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 18.02.2015, esecutiva a 
termini di legge, con la quale veniva approvata la modifica della struttura organizzativa e la 
dotazione organica dell’ente; 

Richiamata la deliberazione n. 164 del del 14.12.2001, esecutiva a termini di legge, 
con la quale veniva approvato il regolamento disciplinante l’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi e successivi aggiornamenti; 

Richiamata, la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 03.12.2014, esecutiva a 
termini di legge, avente ad oggetto “Documento di disciplina delle Posizioni Organizzative”, con la 
quale venivano fissati i criteri per l’attribuzione di titolarità di posizioni organizzative e per la 
correlativa retribuzione di posizione e di risultato; 

Richiamata, la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 30.03.2015, esecutiva a 
termini di legge, avente ad oggetto “Valutazione delle Posizioni Organizzative e determinazione 
della retribuzione di posizione”, con cui sono state attribuite per ogni incarico di posizione 
organizzativa, delle quattro istituite, la retribuzione di posizione del valore di € 10.350,00.=; 

Dato atto che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

Richiamati: 

- il decreto sindacale n. 15 del 12.07.2019, con il quale è stata assegnata la 
responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente rinnovata la titolarità dell’incarico di 
posizione organizzativa “Area Affari Generali – Demografica”, conferito con decreto sindacale n. 
16 del 31.05.2018, secondo la disciplina di cui all’art. 42 del C.C.R.L. Comparto Unico Regione 
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Fvg - Enti locali 7 dicembre 2006, alla dipendente comunale dott.ssa Vania ENDRIGO, 
comprensiva delle funzioni di Vice Segretario; 

- il decreto sindacale n. 21, con il quale si è dato atto della cessazione dal 16 
settembre 2019 degli effetti del precedente decreto n. 15 del 12.07.2019; 

- il decreto n° 2711/AAL del 13.09.2019 del Vicedirettore della Direzione centrale 
Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia con cui è stato disposto il comando parziale della dipendente 
regionale dott.ssa Vania ENDRIGO presso il Comune di Roveredo in Piano per 18 ore settimanali, 
9 ore lunedì e giovedì, per il periodo di tre mesi, dal 19 settembre 2019 fino al 18 dicembre 2019, 
con oneri a carico dell’Amministrazione ricevente; 

- il decreto sindacale n. 22 del 19.09.2019, con il quale è stata nominata 
Responsabile di Servizio e contestualmente conferita la titolarità dell’incarico di posizione 
organizzativa “Area Affari Generali – Demografica”, secondo la disciplina di cui all’art. 42 del 
C.C.R.L. Comparto Unico Regione Fvg - Enti locali 7 dicembre 2006, alla dipendente regionale in 
comando parziale presso il Comune di Roveredo in Piano, dott.ssa Vania ENDRIGO, comprensivo 
delle funzioni di Vice Segretario; 

Viste: 

- la determinazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello n. cron. 401 
del 15.11.2019 con la quale è stato disposto, ai sensi dell’art. 16 del CCRL 7.12.2006, il rientro in 
servizio a tempo pieno presso il Comune di Roveredo in Piano della dott.ssa Vania ENDRIGO, con 
ricostituzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 18 novembre 2019, con inquadramento della 
stessa nella precedente categoria D – posizione economica D1 – e profilo professionale di 
“Funzionario Amministrativo-Contabile”; 

- la determinazione del Comune di Roveredo in Piano. 557 del 15.11.2019, esecutiva 
in data 15.11.2019, con la quale è stata data esecuzione alla sopra citata determinazione dell’U.T.I. 
del Noncello n. cron. 401 del 15.11.2019 ed assunto il necessario impegno di spesa; 

Visto l’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone 
che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e 
provinciali;  

Visto, inoltre, l’articolo 109, comma 2, del T.U.E.L.; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra richiamato, di provvedere ad assegnare la 
responsabilità dei servizi relativi all’ “Area Affari Generali – Demografica”, che comprende le 
funzioni di Vice Segretario, alla dipendente del Comune di Roveredo in Piano dott.ssa Vania 
ENDRIGO - profilo professionale “Funzionario amministrativo-contabile”, Categoria e posizione 
economica D1, per il periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020 - al fine di uniformare la data di 
scadenza dell’incarico a quella già stabilita nei confronti delle altre Posizioni Organizzative 
dell’Ente individuate con propri precedenti decreti nn. 12, 13, 14 del 12 luglio 2019 -, con 
attribuzione della retribuzione di posizione nella misura di € 10.350,00.= annui lordi; 

Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento vengono a cessare, a 
decorrere dal 18 novembre 2019, gli effetti del proprio precedente decreto n. 22 del 19.09.2019 di 
nomina di Responsabile del servizio e di contestuale conferimento della titolarità dell’incarico di 
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posizione organizzativa dell’Area “Affari Generali – Demografica”, comprensiva delle funzioni di 
Vice Segretario, per il periodo 19 settembre 2019/18 dicembre 2019, della dott.ssa Vania 
ENDRIGO, ex dipendente regionale in comando parziale presso questo Comune;  

Visti l’art. 13, comma 1, lett. g) e l’art. 49, comma 1, dello Statuto di questo 
Comune; 

Visto l’art. 27 della L.R. 18/2016 ss.mm.ii.; 

Richiamato il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della l. 190/2012”, in particolare l’art. 20 che indica la 
necessità di apposita dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità, pena l’inefficacia dell’incarico; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DECRETA 

1) di assegnare la responsabilità degli uffici e dei servizi e contestuale conferimento dell’incarico 
di titolarità di posizione organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che 
comprende le funzioni di Vice Segretario, alla dipendente del Comune di Roveredo in Piano 
dott.ssa Vania ENDRIGO - profilo professionale “Funzionario amministrativo-contabile”, 
Categoria e posizione economica D1, per il periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020 - al 
fine di uniformare la data di scadenza dell’incarico a quella già stabilita nei confronti delle 
altre Posizioni Organizzative dell’Ente individuate con propri precedenti decreti nn. 12, 13, 14 
del 12 luglio 2019; 

2) di dare atto che alla dipendente stessa competono tutti i poteri di gestione delle risorse 
destinate nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di 
impegnare l’Ente verso i terzi; 

3) di dare atto che gli obiettivi assegnati alla Responsabile T.P.O., testé incaricata, sono quelli 
desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG/Piano della Prestazione, 
nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e 
degli assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale; 

4) di dare atto che alla dipendente testé incaricata verrà corrisposto il trattamento economico, 
secondo quanto previsto dall’art. 44, comma 3, del vigente C.C.R.L. Comparto Unico 
Regione Fvg enti locali 7.12.2006 di € 10.350,00.= annui lordi, subordinatamente 
all’adozione dei connessi provvedimenti da parte dei competenti organi di gestione; 

5) di precisare che la retribuzione 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 trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art. 11 della 
L.R. Fvg n. 14/2002 ss.mm.ii., all’art. 72 del D.P.R. 268/1987 che, limitatamente a tal fine, 
resta operante, all’art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/1997, 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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6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 9, del citato C.C.R.L. 7.12.2006, 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 dell’Amministrazione; 

7) di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento vengono a cessare, a decorrere dal 
18 novembre 2019, gli effetti del proprio precedente decreto n. 22 del 19.09.2019 di nomina 
di Responsabile del servizio e di contestuale conferimento della titolarità dell’incarico di 
posizione organizzativa dell’Area “Affari Generali – Demografica”, comprensiva delle 
funzioni di Vice Segretario, per il periodo 19 settembre 2019/18 dicembre 2019, alla dott.ssa 
Vania ENDRIGO, ex dipendente regionale in comando parziale presso questo Comune;  

8) di confermare il decreto sindacale n. 26 del 31 maggio 2017 per quanto riguarda la 
sostituzione degli incaricati della titolarità di posizione organizzativa in caso di assenza o 
impedimento; 

9) di comunicare copia del presente provvedimento alla dipendente incaricata; 

10) di dare informazione del presente provvedimento alle competenti OO.SS.; 

11) di dare atto che il presente incarico acquista efficacia con la presentazione della dichiarazione 
di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità; 

12) di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

a) Servizio Gestione Risorse Umane dell’U.T.I. del Noncello (in convenzione con il Comune 
di Pordenone), 

b) Responsabile di servizio TPO dell’ “Area Economico Finanziaria e Tributi – Servizi alla 
Persona” rag. Riccardo Falcon. 

  

 IL SINDACO 
 PAOLO NADAL 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 

20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) 
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