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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 23 DEL 31/07/2014    

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Vice Segretario - atto di proroga della titolarità di 
posizione organizzativa n. 5 - Area Affari Generali. 

IL SINDACO

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

in  esecuzione

- della deliberazione giuntale  n. 45  del 09 luglio  2014 di approvazione del programma triennale   del 
fabbisogno di personale  - triennio 2014 / 2016   e ricognizione della dotazione organica;  

- della deliberazione giuntale n. 53 del 30 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile,

- della Determinazione n. 267 del 31 luglio 2014 ,  a firma del Segretario Comunale,  per il disposto di 
cui all’articolo 28 del regolamento comunale sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione  
giuntale n . 164  del 14 dicembre 2001 , aggiornato con deliberazione giuntale  23/2009 ed esecutivo in data 27 febbraio 2009; 

RICORDATO che, 

con determinazione n.  28  del 31 gennaio 2014 sono state attribuite, per il disposto di cui all’articolo 52 del 
Decreto legislativo  n. 165 /2001  e s.m.i.,  dell’articolo 70 del CCRL 01.08. 2008, dell’articolo 28  del regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali,  approvato con deliberazioni giuntale  n. 164 dd. 14 dicembre  
2001 e  23/2009, alla dr.ssa Vania ENDRIGO – istruttore amministrativo contabile  (categoria C –
posizione economica C1),  assegnata all’Area Affari generali, a seguito avviso interno di selezione tra il 
personale  dell’ente in possesso dei requisiti di legge,  le mansioni superiori di “ funzionario amministrativo 
contabile  ( categoria D – posizione economica D1) nelle more  di  completare una procedura di 
mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale,  mediante  avviso pubblico,  e 
ciò a far data 1° febbraio  2014 per il periodo di mesi  6, eventualmente prorogabile   fino a dodici 
mesi  qualora  avviate e non ancora  completate   le procedure  per la copertura del corrispondente  
posto vacante di organico, a tempo indeterminato ; 

 le  anzidette procedure sono state avviate  con  determinazione n. 141 del 1° aprile 2014 di 
approvazione di   un avviso  di mobilità  all’interno del comparto unico del pubblico impiego 
regionale, per la copertura  di un  posto vacante di ctg. D) – posizione economica D1 - area Affari 
Generali,  pubblicato  col n. 3463 di protocollo/stessa data e con  scadenza:  2 maggio 201, senza che 
alcuna domanda  sia   pervenuta;
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la suddetta procedura non si è completata per la intervenuta  sentenza della Corte Costituzionale  
n. 54  del  24 marzo 2014, depositata  in data 27 marzo 2014  e pubblicata   lo stesso giorno in GU,  
quindi avente  decorrenza  27 marzo 2014 che ha stabilito  la illegittimità costituzionale delle ulteriori 
deroghe al limite  di assunzione originariamente  stabilito  dall’art. 13 comma 16   della lr  24/2009,  
per la mobilità di comparto, cassando espressamente  il comma 16 bis del medesimo articolo 13 
relativo alla c.d. figura unica e non fungibile posta alla base  dell’avviso  in questione, su conforme 
parere favorevole  dell’ufficio di consulenza della Regione medesima;

quanto sopra  come conseguenza del ritenuto contrasto con i principi  di coordinamento della finanza  
pubblica dettati dal legislatore statale,  con il DL 78/2010 ( articolo 14, commi 7, 8 e 9 ed articolo 10 ) 
rispetto agli  articoli 12, commi 30 e 31  e 14  commi 43  e 44 della lr  22/2010 (finanziaria  2011 )  
che introducevano ipotesi di deroga ai limiti assunzionali; 

unitamente alla nota del Servizio Relazioni Sindacali della Regione  A. Friuli V. G. datata 11 aprile  
2014  che invitava  le Amministrazione a sospendere ogni  iniziativa assunzionale incompatibile con 
la sentenza in argomento e ciò nelle more di conoscere il contenuto della legge regionale  che 
sarebbe stata  approvata in Consiglio regionale, relativamente agli  interventi di salvaguardia  delle 
attività operate sino ad oggi, dalle singole  Amministrazioni locali; 

da qui la necessità di  riproporre  ex novo un procedimento  di mobilità all’interno del comparto 
unico del pubblico impiego  regionale,  in relazione al contenuto delle norme di cui al DL 78/2010 -  
legge di conversione  n. 122 /2010, sospeso nelle more  di conoscere le disposizione dettate in materia  
dalla  emananda  legge regionale, nello specifico la legge regionale 12 /2014 , pubblicata sul BUR  
del 2 luglio 2014, unitamente all’intervenuta pubblicazione del  DL 24 giugno 2014  n. 90, in vigore 
dal 25  giugno 2014  che ha dettato norme in materia  di assunzione di personale a tempo 
indeterminato, valide  per gli Enti locali  delle Regioni a Statuto ordinario e speciale, sottoposti al 
patto di stabilità, per gli anni 2014 e 2015  ed a seguire ; 

appurato che il  Comune di Roveredo in Piano,  in termini  di patto di stabilità,  può procedere a 
nuove assunzioni a tempo indeterminato in quanto  la media del triennio  2007/ 2009 della spesa  di 
personale  rispetto alla spesa  corrente è inferiore  al 30 % , nello specifico  28,54% come si legge nel  
modello 6A  allegato al  Bilancio di previsione 2013; 

che è quindi possibile attivarsi  per una nuova procedura di mobilità  all’interno del comparto unico 
del pubblico impiego regionale e nelle more della attivazione e conclusione di questa procedura ; 

VISTI :

- l’articolo  52, secondo comma,  del D.Lgs  n. 165 /  2001 e s.m.i. il quale stabilisce che  per obiettive 
esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere  adibito a mansioni   proprie della qualifica 
immediatamente   superiore, nel caso di  vacanza del posto  di organico, per non più  di sei mesi , 
prorogabili fini a dodici qualora  siano state avviate  le procedure per la copertura  dei posti vacanti  
come previsto dal successivo  comma 4; 

- l’articolo  70 “mansioni superiori” del CCRL  01.08.2002 che completa  la disciplina  delle 
mansioni previste  dall’52,  commi 2, 3 e 4   del D.Lgs  n. 165 /  2001 e s.m.i. per la parte demandata 
alla contrattazione;

- l’articolo  28 “Attribuzione temporanea  delle mansioni superiori” del vigente regolamento 
comunale sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi che riconosce al Segretario comunale  le 
competenze in materia di  conferimento delle mansioni superiori  al personale dipendente  dell’Ente;

RICORDATO che, 
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con Determina  n. 267 del  31 luglio 2014 sono state  prorogate, per il  periodo  1° agosto 2014 /  
31 gennaio 2015, fatta salva l’ipotesi di revoca anticipata per intervenuta conclusione della  procedure  di  
avvio di un  avviso   di mobilità  all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale, per la 
copertura  di un  posto vacante di ctg. D) –posizione economica D1 - area Affari Generali  da parte del 
servizio  gestione associata risorse umane  Pordenone /Roveredo in Piano, ai sensi  dell’articolo  52, secondo 
comma e quarto comma  del D.Lgs  n. 165 /  2001 e s.m.i., art. 70 del CCRL 1/8/2002 e 28  del vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  alla dr.ssa VANIA ENDRIGO  -
istruttore amministrativo contabile – ctg. C) posizione economica  C1- assegnata all’area Affari generali le 
mansioni superiori  di “ funzionario amministrativo/contabile “  ( ctg. D) posizione economica D1)  
con  corresponsione del  trattamento economico  nella misura prevista  dall’art. 70 del CCRL 2002; 

che, 

sia l’ avviso pubblico  di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale 
approvato con determinazione  n. 141 del 1° aprile 2014, che l’iniziale avviso interno di selezione tra il 
personale  dell’ente in possesso dei requisiti di legge, approvato con determinazione n. 28 del 31 gennaio 
2014  prevedevano che al soggetto cui fossero attribuite le mansioni superiori di “ funzionario 
amministrativo contabile  ( categoria D – posizione economica D1), sarebbe stato pure riconosciuta la 
titolarità della P.O. n. 5 “Area Affari generali”  nonché le aggiuntive funzioni di Vice Segretario Comunale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DECRETA

Di  conferire alla dipendente  comunale di ruolo dr.ssa Vania ENDRIGO,  profilo professionale “ 
funzionario amministrativo” categoria D), posizione economica D1, in forza di  proroga mansioni superiori 
conferite per il periodo 1° agosto 2014 / 31 gennaio 2015 ,   giusta Determinazione n. 267 del 31 luglio 2014  
a firma del Segretario comunale, in esecuzione della deliberazione giuntale 53 del 30 luglio 2014, salvo 
revoca anticipata qualora si concluda  l’attivanda procedura di mobilità per la copertura del corrispondente  
posto vacante di organico, all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale  la 

TITOLARITA’ DELLA POSIZIONE  ORGANIZZATIVA N. 5  - area  AFFARI GENERALI ,

ferma restando, anche per la suddetta dipendente 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  conferire alla dipendente  comunale di ruolo dr.ssa Vania ENDRIGO,  profilo professionale “ 
funzionario amministrativo”  categoria D), posizione economica D1, in forza di  proroga mansioni superiori 
conferite per il periodo 1° agosto 2014 / 31 gennaio 2015

L’ INCARICO  DI VICE SEGRETARIO COMUNALE,

confermando, per la sostituzione il Segretario comunale pro tempore , titolare,  a scavalco, e/o in 
Convenzione del Comune di Roveredo in Piano .-
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IL SINDACO
MARA GIACOMIMI

Il Funzionario, per accettazione

Dr.ssa Vania  ENDRIGO 

_________________________


