
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 28

del 31/01/2014

SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto risultanze finali della procedura pubblica interna per il conferimento delle 
mansioni superiori di "Funzionario Amministrativo" (categoria D - posizione economica 
D1) e conferimento delle mansioni superiori alla dipendente a tempo indeterminato 
dott.ssa Endrigo Vania - Istruttore Amministrativo Contabile (categoria C). -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

All’uopo nominato con Decreto Sindacale n. 5 del 3 gennaio 2014  

RICHIAMATI

-  la deliberazione consiliare n. 32 del 24 giugno 2013 avente ad oggetto: «Approvazione Bilancio di 
Previsione 2013, Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015.»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13 novembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – art. 169 del decreto legislativo  
267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e Piano delle Prestazioni (Performance) - art. 
6, c. 2, lett. a) della L.R. 16/2010”;

- l’articolo 44, commi 1 e 4 ter, della L.R. 9.1.2006, n.1, con i quali si dispone che gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque non oltre il termine di 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel  Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione e che “Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione scada in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento 
all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi.
- gli articoli 163 e 169 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



Premesso che con propria determinazione n. 595 dell’11 dicembre 2013 è stato:
Ø indetto un avviso pubblico di selezione fra il personale interno per il conferimento delle 

mansioni superiori di “funzionario amministrativo” (categoria D – posizione economica D1) per 
non più di sei mesi eventualmente prorogabili alle condizioni di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo n. 165/2001;

Ø dato atto che al funzionario amministrativo individuato a seguito della procedura stabilita in 
esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 45/2013 e n. 120/2013 saranno 
conferite le funzioni di Vice Segretario comunale nonché l’incarico di P.O. n. 5 “Area affari 
generali” ,;

Ø incaricato il Servizio gestione associata Risorse Umane dell’espletamento della procedura;

Dato atto che il Dirigente del Servizio gestione associata Risorse Umane compiute tutte le operazioni 
relative alla procedura di cui sopra ha restituito a quest’Amministrazione gli atti inerenti la procedura 
medesima insieme alla relazione datata 20 gennaio 2014;

Rilevato che, come risulta dalla sopracitata relazione, il Dirigente del Servizio gestione associata 
Risorse umane, dall’esame comparativo dei requisiti culturali, formativi e professionali dichiarati dalle 
due candidate Endrigo Vania e Scalon Chiara e dai colloqui effettuati, ha ritenuto migliore la 
candidatura della dott.ssa Endrigo Vania, per le ragioni esplicitate nella relazione stessa ed ha pertanto 
ritenuto che alla stessa possono essere conferite le mansioni superiori di “funzionario amministrativo” 
(categoria D – posizione economica D1);  

Preso atto

- della regolarità delle operazioni relative alla predetta procedura;

- che ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi l’approvazione delle risultanze spetta al Segretario comunale con propria determinazione;  

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze delle operazioni relative alla procedura in 
argomento;

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 9 dicembre 2013 avente ad 
oggetto “Modifica della consistenza della dotazione organica e adozione di nuova denominazione dei profili professionali. 
Ridefinizione della programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2013-2015” è stato precisato che, in 
esecuzione della precedente deliberazione n. 45/2013, si sarebbe proceduto  per la copertura di n. 1 
posto di “funzionario amministrativo contabile” (categoria D) con l’assegnazione di mansioni 
superiori a dipendente di categoria C, cui saranno conferire le funzioni di Vice Segretario comunale 
nonché l’incarico di P.O. n. 5 “Area Affari generali”, e ciò in attesa dell’espletamento della procedura 
per la copertura a tempo indeterminato;

Dato atto inoltre che con la sopra citata deliberazione della Giunta comunale n. 120/2013 si è 
proceduto all’adozione di nuovi profili professionali della dotazione organica dell’Ente nei quali sono 
stati accorpati i precedenti profili professionali e che, come risulta dalla tabella di raffronto di cui 



all’allegato B) alla deliberazione stessa, il profilo professionale di “funzionario amministrativo” 
(categoria D) risulta ora denominato “funzionario amministrativo-contabile”;

Visti:
Ø l’art. 52, secondo comma, del Decreto Legislativo 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 di posto in organico, per non più 
di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura 
dei posti vacanti come previsto al successivo comma 4;

Ø l’art. 70 “Mansioni superiori” del CCRL 1/8/2002 che completa la disciplina delle mansioni 
prevista dall’art. 52, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 165/2001, per la parte demandata alla 
contrattazione;

Ø l’art. 28 “Attribuzione temporanea delle mansioni superiori” del vigente Regolamento 
comunale degli uffici e dei servizi;

Rilevato che ai sensi del comma 1 del sopracitato art. 28 del vigente Regolamento comunale degli 
uffici e dei servizi l’attribuzione temporanea di mansioni superiori é effettuata con provvedimento del 
Segretario Comunale; 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di procedere, al conferimento delle mansioni superiori di 
“funzionario amministrativo-contabile” (categoria D) alla dipendente dott.ssa Endrigo Vania –
istruttore amministrativo contabile (categoria C – posizione economica C1) in servizio presso l’Area 
Affari generali;

Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 20 gennaio 2014 con il quale il Sindaco oltre a stabilire la misura 
della retribuzione di posizione della P.O. n. 5 “Area Affari generali”, a cui sono aggiunte le funzioni di 
Vice Segretario comunale, ha stabilito l’assegnazione di tale incarico di posizione organizzativa al 
dipendente vincitore della procedura comparativa per l’affidamento temporaneo di mansioni superiori e 
successivamente al dipendente vincitore della procedura per la copertura in via definitiva;

Visti inoltre:

- lo Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 53 del 9 ottobre 2001 ed 
esecutiva in data 6 gennaio 2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 
del 7 settembre 2004;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare le 
norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

- il Regolamento comunale di contabilità;

acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo  147 TUEELL  D.Lgs  
267/2000  così come modificato  dall’art. 3  comma 5  del DL  10.10.2012  n. 174 legge di conversione  n. 213 
/2012 , nella forma della sottoscrizione del provvedimento da parte del Responsabile di servizio e del visto 
regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del servizio finanziario;



D E T E R M I N A

1. di approvare le risultanze delle operazioni relative alla procedura pubblica interna per il 
conferimento delle mansioni superiori di “Funzionario amministrativo” (categoria D – posizione 
economica D1) contenute nella relazione del Dirigente del Servizio gestione associata risorse 
umane datata 20 gennaio 2014 e dalla quale emerge che, da un esame comparativo dei requisiti 
culturali, formativi e professionali dichiarati dalle candidate Endrigo Vania e Scalon Chiara e dai 
colloqui effettuati, risulta migliore la candidatura della dott.ssa Endrigo Vania e che pertanto alla 
stessa possono essere conferite le mansioni superiori di “funzionario amministrativo” (categoria D 
– posizione economica D1);  

2. di pubblicare, come stabilito nell’avviso pubblico interno in argomento, il nominativo della persona 
individuata nel Sito Internet istituzionale;

3. di dare atto che, come stabilito nell’avviso pubblico indetto con determinazione n. 595 dell’11 
dicembre 2013, la procedura non riveste caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al 
posto e non dà luogo alla formazione di graduatoria di merito;

4. di riservarsi comunque la facoltà, in caso di rinuncia all’attribuzione delle mansioni superiori alla 
persona come sopra individuata, di avvalersi delle risultanze del presente avviso;

5. di attribuire per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi degli artt. 52 del Decreto Legislativo 
n. 165/2001 s.m.i., 70 del CCRL 1/8/2002 e 28 del vigente regolamento comunale degli uffici e dei 
servizi citati in premesse, alla dott.ssa Endrigo Vania - istruttore amministrativo contabile 
(categoria C – posizione economica C1) assegnata all’Area Affari generali, le mansioni superiori di 
“funzionario amministrativo contabile” (categoria D – posizione economica D1) e ciò a far data 1°
febbraio 2014 e per il periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili alle condizioni di cui all’art. 
52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di altri sei mesi, con corresponsione 
del trattamento economico nella misura prevista dall’art. 70 del CCRL  2002;

6. di attribuire inoltre alla suddetta dipendente, in esecuzione del decreto del Sindaco n. 7 del 20 
gennaio 2014 la retribuzione di posizione stabilita nella misura di Euro 6.000,00.= annui lordi ed 
eventualmente la retribuzione di risultato secondo la relativa regolamentazione, in quanto la dott.ssa 
Endrigo risulta con il medesimo decreto sindacale assegnataria dell’incarico di Responsabile 
dell’Area n. 5 “Affari generali”, che comprende le funzioni di Vice Segretario comunale, dal 1° 
febbraio 2014 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica e quindi 
presumibilmente fino al 31 maggio 2014;

7. di assumere pertanto che la maggiore spesa complessiva di Euro 7.931,00.= relativa all’anno 
2014, non frazionabile pur se in vigenza di esercizio provvisorio, che trova imputazione come 
segue:

Ø per Euro 5.891,00 all’Int. 10090 - C.M. 1.01.0201 “Competenze lorde al personale del 
servizio Segreteria” anno 2014;

Ø per Euro 1539,00 all’Int. 10100 – C.M. 1.01.0201 “Oneri riflessi al personale del servizio 
Segreteria” anno 2014;

Ø per Euro 501,00.= all’Int.11105 - C.M. 1.01.0807  “IRAP su competenze al personale 
dipendente e Segretario comunale” anno 2014;



8. di dare atto che

- la presente determinazione viene conservata in originale nella raccolta delle determinazioni del
Comune di Roveredo in Piano ;

- copia della presente determinazione verrà trasmessa alla dipendente interessata che dovrà 
sottoscriverla per accettazione.

- per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della 
L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. 
“Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 
21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 
15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria DE PAOLI

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2014/83

Estremi dell’impegno 
158/2014
159/2014
160/2014

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva.

07 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PALMIRO BRAN

Funzionario Amm.vo Coordinatore-P.O. N. 1


