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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 20/01/2014    

OGGETTO: Valutazione Posizione Organizzativa n. 5 con conferimento dell'incarico di Vice 
Segretario. -

IL SINDACO

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali” ed in 
particolare l’art. 50, comma 10, che recita: «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 
statuti e regolamenti comunali e provinciali» e l’art. 107 recante: “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza”;

- lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 49 “Responsabile dei Servizi”;

- 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 – e, in particolare, gli artt. 7 – “Articolazione delle aree e 
dotazione organica”, 12  - “Compiti ed attribuzioni” riferiti al Segretario Comunale e 18 e ss. –
riguardanti la nomina e le competenze dei Responsabili di Servizio;

- 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; 

- il C.C.R.L. dei dipendenti degli Enti Locali sottoscritto in data 07.12.2006 e, in 
particolare, gli artt. 40,42 e 44;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 9 dicembre 2013 “Modifica 
della consistenza della dotazione organica e adozione di nuova denominazione dei profili 
professionali. Ridefinizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 
2013-2015” che ha previsto il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 5 “Area 
Affari Generali”, a cui si aggiungono le funzioni di Vice Segretario comunale, al dipendente che 
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risulterà assegnatario della mansioni superiori a seguito della procedura di comparazione indetta in 
attesa dell’espletamento della procedura per la copertura a tempo indeterminato;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1 del 03.01.2014 con cui, ex artt. 40, 42 e 44 del CCRL 
del 07.12.2006, sono state individuate le posizioni organizzative, assegnati i punteggi relativi alla 
valutazione della posizione e attribuiti gli importi della retribuzione di posizione per l’anno 2014 
per le Aree “Economico finanziaria e tributi”, “Urbanistica, edilizia privata e attività produttive”,
“Tecnica, opere pubbliche, ambiente e manutenzioni”, “Demografica e statistica e area servizi alla 
persona”; 

Ritenuto con il presente decreto di provvedere all’assegnazione dei punteggi relativi alla 
valutazione e di conseguenza alla definizione degli importi della retribuzione di posizione per la 
titolarità dell’Area “Affari generali” a cui sono attribuite le funzioni di Vice Segretario comunale 
individuata come P.O. n. 5;

CONSIDERATO che si ritiene di valutare la P.O. n. 5 “Area Affari generali” con le funzioni 
di Vice Segretario comunale considerando il livello di complessità organizzativa e gestionale 
dell’Area, il livello di responsabilità e la tipologia delle cognizioni e delle relazioni richieste, 
nonché l’entità dei servizi e delle risorse gestite;

TUTTO ciò premesso

DECRETA

1. di approvare l’allegata scheda relativa alla valutazione della Posizione Organizzativa n. 5 
“AREA AFFARI GENERALI” a cui sono aggiunte le funzioni di Vice Segretario comunale, 
secondo la scheda di valutazione allegata al presente atto;

2. di attribuire a tale posizione organizzativa la retribuzione di posizione nella misura indicata 
nella scheda di valutazione come sopra allegata;

3. di assegnare l’incarico di posizione organizzativa al dipendente che sarà individuato a 
seguito di procedura comparativa per l’affidamento prima in via provvisoria delle mansioni 
superiori e successivamente, a seguito di procedura di mobilità di comparto, secondo le 
risultanze delle predette procedure che saranno adottate dai competenti organi;

4. di dare atto che le sopra indicate procedure, secondo gli specifici avvisi di indizione, 
tengono conto dei criteri di cui alla deliberazione n. 160 del 4 ottobre 2004 citata in 
premesse per la parte applicabile ed in particolare:

• 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.
5. di dare atto che l’assegnazione dell’incarico avrà decorrenza dalla data di attribuzione delle 

mansioni superiori, o dell’assunzione a tempo indeterminato e avrà durata, come stabilito 
dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco in carica e quindi presumibilmente fino al 31 maggio 2014.
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IL SINDACO
SERGIO BERGNACH


