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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 51 DEL 31/12/2014    

OGGETTO: Conferimento al dipendente comunale 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. 45 del 9 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge,

- della determinazione n. 528 del 15 dicembre 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, sottoscritta in data 1° agosto 2014, 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, che prevedeva l’utilizzo a tempo parziale di 18 ore 
settimanali, pari al 50% dell’orario settimanale d’obbligo, del Signor FALCON rag. Riccardo 
e ciò a seguito della deliberazione giuntale del Comune di Pravisdomini n. 97 del 31 luglio 2014 di 
formale concessione del richiesto nulla osta, il Comune di Roveredo in Piano si impegnava 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 avrebbe 
quantificato la corrispondente spesa; 
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con decreto sindacale n. 24 del 06.08.2014 al suddetto 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, è stata conferita per il periodo 06 agosto 2014 / 31 dicembre 2014 
- giusta Determinazione n. 269 del 1° agosto 2014, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 49
del 16 luglio 2014 - la titolarità 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, che prorogava 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; 

ATTESO che

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 09.07.2014 avente ad 
oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2014/2016 e ricognizione 
della dotazione organica anno 2014” - con cui è stata prevista, tra gli altri, la copertura per l’anno 
2014 di n. 1 posto di “funzionario amministrativo contabile” (categoria D) mediante, in primo luogo, 
la mobilità di comparto - è stato indetto con determinazione del Vice Segretario Comunale reggente
n. 381 del 9 ottobre 2014 un avviso di mobilità esterna di comparto per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno ed indeterminato di “funzionario amministrativo-contabile” (cat. D) per l’Area 
Economico Finanziaria e Tributi, per il quale è stato previsto il conferimento dell’incarico di 
posizione organizzativa secondo provvedimento del Sindaco;

all’esito della procedura selettiva di cui sopra, con determinazione del Vice Segretario 
Comunale reggente n. 528 del 15.12.2014 è stato preso atto delle risultanze delle operazioni relative 
alla procedura di mobilità esterna di comparto di cui sopra con cui è stato individuato il sig. 
FALCON rag. Riccardo, dipendente di ruolo con qualifica di istruttore direttivo - ctg. D5 - presso il 
Comune di Pravisdomini, per l’assunzione  presso l’Area Economico Finanziaria e Tributi del 
Comune di Roveredo in Piano;

a seguito della corrispondenza intercorsa, questa Amministrazione ha concordato con il 
Comune di Pravisdomini la data del 31 dicembre 2014 quale decorrenza della mobilità esterna del 
sig. Falcon Riccardo;

con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gestione Risorse Umane dei 
Comuni di Pordenone - Roveredo in Piano n. 556 del  24.12.2014 è stata disposta l’assunzione 
presso il Comune di Roveredo in Piano del sig. FALCON rag. Riccardo, già  istruttore direttivo - ctg. 
D5 - presso il Comune di Pravisdomini, a decorrere dal 31 dicembre 2014 con il profilo 
professionale di “Funzionario amministrativo contabile”, mantenendo la posizione di inquadramento 
in categoria D – posizione economica D5;

in data 31 dicembre 2014 è stato sottoscritto, a decorrere dalla medesima data, il contratto 
individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Roveredo in Piano 
del signor FALCON Riccardo, registrato al n. 652 del Registro delle Scritture Private del Comune di 
Roveredo in Piano;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di incaricare il dipendente comunale rag. Riccardo 
FALCON - Istruttore Direttivo - ctg.D5 - della responsabilità dell’Area Economico Finanziaria e Tributi 
con attribuzione della Posizione Organizzativa n. 1 - Area economico finanziaria e tributi, e della relativa 
indennità di posizione che, per effetto di quanto disposto con  proprio decreto n. 38 del 10 novembre 2014 
– che ha mantenuto in via provvisoria alle P.O. n. 1, 2, 3, 4 e 5 i valori precedentemente assegnati 
attraverso le relative schede di valutazione, nelle more dell’applicazione del nuovo sistema di disciplina e 
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valutazione adottato con successiva deliberazione giuntale n.  93 del 03.12.2014 - risulta essere pari ad 
Euro 10.350,00 .= annui lordi

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECRETA

1. Di conferire al dipendente comunale di ruolo rag. RICCARDO FALCON, profilo professionale 
“Istruttore Direttivo ” categoria D), posizione economica D5, per il periodo 31 dicembre 2014 / 31 
maggio 2015 - in analogia a quanto disposto per le altre Posizioni Organizzative dell’Ente con 
proprio decreto n. 38 del 10 novembre 2014 richiamato nelle premesse e per le motivazioni ivi 
espresse - la TITOLARITA’ DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - area ECONOMICO, 
FINANZIARIA, TRIBUTI

fermo restando, anche per il suddetto collaboratore, la validità del richiamato Decreto Sindacale n. 38 con il 
quale è stato dato atto dell’attribuzione alle seguenti posizioni organizzative delle aree a fianco di 
ciascuna indicate, come di seguito riportato:

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' 
PRODUTTIVE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 – AREA TECNICA, OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E 
MANUTENZIONI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 – AREA DEMOGRAFICA E STATISTICA e AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5 – AREA AFFARI GENERALI 

e sono stati altresì mantenuti in via provvisoria alle P.O. n. 1, 2, 3, 4 e 5 i valori dell’indennità di 
posizione precedentemente assegnati attraverso le relative schede di valutazione, nelle more 
dell’applicazione del nuovo sistema di disciplina e valutazione adottato con successiva 
deliberazione giuntale n.  93 del 03.12.2014; 

2. di attribuire, al succitato dipendente, 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;

3. di assegnare le funzioni dirigenziali nell’ambito della sfera delle competenze definite:
o dalla legge;
o dalla Statuto comunale;
o dal regolamento di organizzazione;
o da ogni atto normativo interno;
o dagli atti di programmazione, dal Piano Risorse ed Obiettivi e dagli atti di indirizzo 

degli organi politici;
o dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario Comunale;

4. 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 
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elettorale e referendario nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolta al di fuori 
del normale orario di lavoro;

5. 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;

6. di stabilire quale durata dell’incarico il periodo decorrente dal 31.12.2014 al 31.05.2015, alla 
luce di una successiva rivisitazione complessiva della struttura dell’Ente nonché degli incarichi da 
conferire, anche in considerazione della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26
del 06.10.2014;

7. di dare informazione del presente provvedimento alle competenti Organizzazioni Sindacali;
8. di trasmettere in copia il presente atto al Servizio Gestione Associata Risorse Umane 

Pordenone – Roveredo in Piano.
9. 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

L’Istruttore Direttivo, per accettazione

Rag. Riccardo FALCON 

_________________________


