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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 42 DEL 10/11/2014    

OGGETTO: Conferma incarico di Posizione Organizzativa n. 5 "Area Affari Generali”, con 
funzioni di Vice Segretario, alla dipendente dott.ssa Vania ENDRIGO . -

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; 

RICORDATO che con deliberazione giuntale n. 150 del 28/12/2011 si è provveduto alla 
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riorganizzazione delle aree e dei servizi del Comune di Roveredo in Piano, ridistribuendo alcuni servizi ed 
alcune attività  tra le diverse P.O.;

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 
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 decreto sindacale n. 7 del 20.01.2014 con il quale è stato disposto che 
l’incarico di Posizione Organizzativa n. 5, con aggiunta delle funzioni di Vice Segretario Comunale, 
sarebbe stato assegnato al dipendente 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;

VISTA la determinazione n. 28 del 31.01.2014 con la quale il Segretario Comunale ha 
approvato 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, con conferimento alla dipendente dott.ssa Vania Endrigo - istruttore amministrativo 
contabile (categoria C – posizione economica C1) assegnata all’Area Affari generali - delle 
mansioni superiori di “funzionario amministrativo” (categoria D – posizione economica D1) 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;

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;

VISTA la determinazione n. 267 del 31 luglio 2014 a firma del Segretario Comunale, con 
la quale sono state prorogate - nelle more della conclusione della procedura di mobilità per la copertura 
del corrispondente  posto vacante di organico - alla dipendente  comunale di ruolo dr.ssa Vania ENDRIGO,  
profilo professionale “funzionario amministrativo”  categoria D), posizione economica D1) le mansioni 
superiori  per il periodo 1° agosto 2014 / 31 gennaio 2015;

VISTO il proprio decreto n. 23 del 31 luglio 2014 con il quale sono stati conferiti, nelle more  
di una eventuale riorganizzazione / riconsiderazione delle  aree e dei servizi, in forza di  proroga mansioni 
superiori attribuite con la richiamata determinazione n. 267/14 a firma del Segretario comunale, in 
esecuzione della deliberazione giuntale 53 del 30 luglio 2014, la titolarità della Posizione  Organizzativa n. 5  
- Area  Affari Generali , ferma restando, anche per la suddetta dipendente, la validità del Decreto Sindacale 
n. 20  del 9 luglio 2014, di proroga di mesi 4 (quattro) della titolarità delle posizioni organizzative, nonché l’ 
incarico  di Vice Segretario Comunale fino alla data del 31 gennaio 2015;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 30 del 29 settembre 2014 con il quale sono state conferite al 
Vice Segretario Comunale, dott.ssa Vania ENDRIGO, dipendente a tempo indeterminato di 
questa Amministrazione - con mansioni superiori di “Funzionario Amministrativo”, Cat. “D”, 
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Responsabile dell’Area Affari Generali - le funzioni vicarie a titolo di reggenza del Servizio di 
Segreteria Comunale del Comune di Roveredo in Piano a decorrere dal 1° ottobre  2014, data di 
scioglimento della Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale con il 
Comune di Polcenigo, fino alla copertura della sede e, comunque, non oltre 120 giorni decorrenti 
dal 1° ottobre 2014;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 38 di data 10/11/2014 con il quale è stato stabilito di 
mantenere, in via provvisoria, per le P.O. n. 1 – 2 – 3  - 4 e 5 i valori precedentemente assegnati, 
nelle more dell’approvazione del nuovo sistema di valutazione delle P.O., rinviando a successivo 
atto, in particolare, la definizione della retribuzione di posizione della P.O. n. 5 in considerazione 
delle ulteriori funzioni e responsabilità assegnate, con conseguente conguaglio della retribuzione 
stessa;

PRECISATO che il nuovo importo dell’indennità di posizione che verrà delineato in 
particolare per la P.O. n. 5 in applicazione dei parametri sopra indicati avrà comunque decorrenza 
dalla data di adozione del presente provvedimento e che, pertanto, quanto attualmente percepito 
come indennità di posizione dalla dipendente titolare della P.O. n. 5 sarà da considerarsi quale 
acconto con successivo, conseguente, conguaglio;

RITENUTO di confermare la nomina delle Posizione Organizzativa n. 5 "Area Affari Generali" del 
Comune di Roveredo in Piano, individuata nell’attuale dipendente titolare di P.O., dott.ssa Vania 
ENDRIGO, profilo professionale “funzionario amministrativo contabile”  categoria D), posizione 
economica D1) in forza del conferimento delle mansioni superiori di cui alle determinazioni del Segretario 
Comunale n. 28 del 31.01.2014 e n. 267 del 31.07.2014, per il periodo decorrente dal 26 maggio 2014 fino al 
31 gennaio 2015 – termine di scadenza delle mansioni superiori - 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. 5 riunisce più servizi ed uffici, 
rendendo di fatto la posizione organizzativa molto complessa ed articolata;

TUTTO ciò premesso

DECRETA

1. di confermare la nomina della dipendente dott.ssa Vania ENDRIGO, profilo professionale “ 
funzionario amministrativo contabile”  categoria D), posizione economica D1) in forza del 
conferimento delle mansioni superiori di cui alle determinazioni del Segretario Comunale n. 28 del 
31.01.2014 e n. 267 del 31.07.2014, quale titolare della posizione organizzativa N. 5 - AREA 
AFFARI GENERALI; 

2. di dare atto, ai fini della retribuzione di posizione e di risultato, che all’incarico di cui sopra 
sono state attribuite le seguenti funzioni e responsabilità aggiuntive: 

a) coordinamento dei rapporti con il Comune di Pordenone prodromici alla sottoscrizione 
delle convenzioni attuative per la gestione in forma associata del servizio di attuazione 
della trasparenza e del servizio di gestione dei controlli interni di regolarità amministrativa 
nella fase successiva, nonché per la progettazione europea mediante ufficio comune, 
sottoscritte in data 23 maggio 2014;
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b) funzioni di coordinamento nell’ambito dell’unità operativa “Amministrazione 
Trasparente” e dell’unità operativa “Controlli interni amministrativi successivi” affidate 
con determinazione dirigenziale n. 27 del 31.01.2014, che permangono anche dopo la 
sottoscrizione delle convenzioni richiamate al precedente punto a) in qualità di 
funzionario referente;

c) con decorrenza 1° ottobre 2014  funzioni vicarie di reggenza del Servizio di Segreteria del 
Comune di Roveredo in Piano; 

3. di demandare alla valutazione degli organi competenti la definizione della pesatura e la 
conseguente attribuzione della retribuzione di posizione spettante alla P.O. n. 5,  secondo la 
disciplina del nuovo sistema di valutazione sulla base delle funzioni e responsabilità come 
sopra attribuite;

4. di stabilire, altresì, che il nuovo importo dell’indennità di posizione - che verrà delineato in 
applicazione dei parametri sopra indicati - avrà comunque decorrenza dalla data di adozione 
del presente provvedimento e che, pertanto, quanto attualmente percepito come indennità di 
posizione dalla dipendente titolare della P.O. n. 5 sarà da considerarsi quale acconto con 
successivo, conseguente, conguaglio;

5. di confermare altresì l’attribuzione, alla succitata dipendente, di 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. di stabilire quale durata dell’incarico il periodo decorrente dal 26.05.2014 al 31.01.2015 –
termine di scadenza delle mansioni superiori - , 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;
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10. di dare informazione del presente provvedimento alle competenti Organizzazioni Sindacali;

11. 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
Dott.ssa Vania ENDRIGO

_________________________


