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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 39 DEL 10/11/2014    

OGGETTO: Conferma rinnovo incarico di posizione organizzativa n. 2 "Area Tecnica 
Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive” al dipendente Arch. Domenico 
ZINGARO.-  

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”;

- 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;

- 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 deliberazione 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 
sono stati approvati i criteri generali per la valutazione e l’assegnazione delle Posizioni 
Organizzative;
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RICORDATO che con deliberazione giuntale n. 150 del 28/12/2011 si è provveduto alla 
riorganizzazione delle aree e dei servizi del Comune di Roveredo in Piano, ridistribuendo alcuni servizi ed 
alcune attività  tra le diverse P.O.;

RICHIAMATA, altresì, 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”;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 03.01.2014 con il quale è stato confermato al 
dipendente Arch. Domenico ZINGARO, profilo professionale “Funzionario Tecnico” categoria D, 
la titolarità della posizione organizzativa N. 2 - AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA 
PRIVATA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 20 del 09.07.2014 con il quale, in 
considerazione degli obiettivi programmatici che l’attuale Amministrazione si è data - ritenendo opportuno e 
doveroso  conoscere   maggiormente i  singoli titolari di P.O.,  le loro professionalità, i loro carichi di lavoro, 
le loro modalità gestionali  anche in relazione alle rispettive dotazioni organiche – si è ritenuto di prorogare
per un periodo di mesi quattro - fino al 10 novembre 2014-, mantenendoli nella titolarità  della posizione 
organizzativa, i funzionari, ed i loro rispettivi sostituti, nominati con successivi decreti del Sindaco pro 
tempore nel quinquennio amministrativo conclusosi  con la consultazione elettorale del 25 maggio  2014;

VISTO il proprio decreto n. 38 di data 10/11/2014 con cui, ex artt. 40, 42 e 44 del 
CCRL del 07.12.2006, in applicazione dei criteri delineati nella deliberazione di Giunta Comunale 
n. 160 del 04.10.2004, sono state confermate le posizioni organizzative;

RITENUTO, quale atto ricognitivo della situazione esistente, di confermare il rinnovo della 
nomina delle Posizione Organizzativa n. 2 "Area Tecnica Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività 
Produttive"del Comune di Roveredo in Piano, individuata nell’attuale funzionario dipendente titolare di 
P.O., Arch. Domenico ZINGARO, profilo professionale “Funzionario Tecnico” categoria D, per il 
periodo decorrente dal 26 maggio 2014 fino al 31 maggio 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;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa n. 2 riunisce più servizi ed uffici, 
rendendo di fatto la posizione organizzativa molto complessa ed articolata;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECRETA

1. di confermare, quale atto ricognitivo della situazione esistente, il rinnovo dell’incarico al 
dipendente Arch. Domenico ZINGARO, profilo professionale “Funzionario Tecnico” 
categoria D, la titolarità della posizione organizzativa N. 2 - AREA TECNICA 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE;

2. di confermare altresì l’attribuzione, al succitato dipendente, di tutte le funzioni afferenti l’area 
di competenza, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno 
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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 confermare inoltre l’assegnazione delle 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 
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 26.05.2014 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.

IL SINDACO
MARA GIACOMINI

Il Funzionario per accettazione
Arch. Domenico ZINGARO

____________________________


