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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 20 DEL 09/07/2014    

OGGETTO: ATTO DI PROROGA DI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE – periodo 
10 luglio 2014 / 10 novembre 2014 per mesi 4 (quattro)    

IL SINDACO

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

RICHIAMATE  le disposizioni di legge  che nel  TU EELL – D.Lgs 267/2000 - disciplinano la figura, il 
ruolo e le competenze dei responsabili di servizio nonché  le  loro  procedure di nomina , ovvero: 

art.50 comma 10  “Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ….”

articolo 107  comma 2 “spettano ai  dirigenti  tutti i compiti, compresa  l’adozione degli atti  e provvedimenti amministrativi  
che impegnano l’Amministrazione  verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto  tra le funzioni di indirizzo  e controllo 
politico amministrativo   degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario ……..”

articolo  107 comma 3 in merito alle   funzioni e responsabilità dei titolari di PO ( di cui all’ art.109 -2°comma D.Lgs 
267/2000 nei comuni privi di qualifiche dirigenziali ) che sono: 

a)presidenza delle commissioni di gara  e di  concorso,
b) responsabilità delle procedure di  appalto e di concorso,
c) stipulazione dei contratti,
d) atti di gestione finanziaria ivi compresi gli  impegni di spesa,
e) atti di amministrazione  e gestione del personale,
f) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
g) ……….omissis – vedasi legislazione regionale, 
h) attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni  ed ogni altro atto costituente in manifestazione di giudizio e di 
conoscenza, 
i) atti ad essi attribuiti dallo Statuto, dai Regolamenti o, in  base a questi,  delegati dal Sindaco; 

articolo 109  comma 2”Nei comuni privi di  personale di qualifica dirigenziale  le funzioni di cui al suddetto articolo 107 , 
commi 2 e 3 ……  possono essere attribuite,  a seguito  provvedimento motivato del Sindaco,  ai Responsabili degli uffici e dei servizi”;

le disposizioni del  CCRL/ Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico del pubblico 
impiego regionale  sottoscritto in data 07 dicembre 2006, articoli 40 ,  42, 44  : 

articolo 40 - comma 2: Gli Ente determinano ( con deliberazione giuntale), previa informativa alle OO SS., il numero   complessivo  
delle posizioni organizzative  attribuibili e la loro  collocazione all’interno delle  singole strutture;
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articolo 40 - comma 3 - La titolarità di Posizioni Organizzative può essere assegnata  esclusivamente a dipendenti  classificati nella
categoria D e/o PLB sulla base  e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole  di cui all’art. 41; 

articolo 40 - comma 5 - L’incarico di posizione organizzativa  non può in nessun caso  essere conferito  qualora il personale  assegnato 
alla unità organizzativa  affidata in responsabilità  si esaurisca  nel titolare della  posizione organizzativa medesima.-

articolo 42 - comma 1  “Negli enti privi di qualifica dirigenziale , fatta salva …. la possibilità di affidare  al Segretario Comunale  la 
diretta responsabilità  della gestione di uno o più servizi , nell’ambito delle  risorse finanziarie  ivi previste  a carico dei rispettivi  bilanci, gli 
incarichi di posizione organizzativa  sono conferiti, con apposito provvedimento  del Sindaco esclusivamente a personale classificato nella ctg. D) 
e/o PLB;

articolo 42 - comma 4 – Le predette funzioni  sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo,  in 
corso, del Sindaco all’atto dell’affidamento  e comunque  non inferiori ad un anno.-

articolo 42 - comma 5 – Agli incaricati di  posizione organizzativa  si applica la disciplina  di cui all’art. 41 commi 5, 6, 7, 8 e 9 in materia 
di revoca dell’incarico e di obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro  anche oltre le 36 ore  settimanali, alle effettive  esigenze degli Enti  e dei
servizi cui sono preposti  con relativa assunzione di specifica responsabilità  delle direttive assunte “.-

articolo 44 - comma 1– il trattamento economico accessorio  del personale della categoria D e/o PLB, titolare di PO, è composto  dalla 
retribuzione di posizione  e dalla retribuzione di risultato.  Tale trattamento  assorbe tutte  le competenze accessorie, compreso il compenso per 
lavoro straordinario per un numero pari a 120 ore annue nonché tutte le indennità correlate  ad incarichi o funzioni.-

articolo 44 -Comma 3  –Per gli enti locali l’importo della retribuzione di posizione  varia  ….da un minimo di € 4.150,00  ad un 
massimo di € 10.350,00 annui lordi corrispondenti a 13 mensilità.-

RICORDATO che,

- con deliberazione della Giunta Comunale  n. 150 del  28 dicembre 2011  è stata approvata la 
riorganizzazione delle aree  e dei servizi   del Comune di Roveredo in Piano  nei seguenti termini :

posizione organizzativa area
Posizione Organizzativa  n. 1 Area economico, finanziaria e tributi 
Posizione Organizzativa  n. 2 Area  urbanistica , edilizia  privata ed  attività 

produttive 
Posizione Organizzativa  n. 3 Area tecnica, opere pubbliche, ambiente e  

manutenzioni 
Posizione Organizzativa  n. 4 Area demografica, statistica  ed area dei servizi alla 

persona 
Posizione Organizzativa  n. 5 Area Affari Generali 

Con successivi decreti  il Sindaco  pro tempore, nel quinquennio amministrativo  conclusosi  con la 
consultazione del 25 maggio  2014 ha nominato i rispettivi  responsabili di area  e loro sostituti :

Posizione 
organizzativa 

Decreti di 
Nomina

Funzionario 
nominato 

Decreti di 
sostituzione 

Funzionario 
nominato 1° sostituto 

Funzionario 
nominato 2° sostituto

P.O n. 1 n. 6  dd.03.01.2014 Palmiro BRAN ad 
interim  

n. 11  dd.19.02.2014 Segretario 
Comunale pro 
tempore 

///

P.O n. 2 n. 2 dd.03.01.2014 Arch. Domenico 
ZINGARO fino alla 
scadenza del 
mandato del Sindaco

n. 11  dd.19.02.2014 Geom. Stefano 
PIVETTA

Segretario 
Comunale pro 
tempore

P.O n. 3 n. 3 dd.03.01.2014 Geom. Stefano 
PIVETTA fino alla 
scadenza del 
mandato del Sindaco

n. 11  dd.19.02.2014 Arch. Domenico 
ZINGARO

Segretario 
Comunale pro 
tempore

P.O. n. 4 n. 4 dd.03.01.2014 Palmiro BRAN fino 
alla scadenza del 
mandato del Sindaco

n. 11  dd.19.02.2014 Segretario 
Comunale pro 
tempore

///
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P.O. n. 5 n. 5 dd.03.01.2014
n. 7 dd.20.01.2014

Segretario 
Comunale sino alla 
data del 
31.01.2014 
dr. Vania Endrigo  
dal 01.02.2014 fino 
alla data del 31 
luglio 2014 

n. 11  dd.19.02.201 Segretario 
Comunale pro 
tempore

///

Con Determinazione n. 711  del 29 dicembre 2011 è stato assegnato il personale  dipendente alle singole  
aree  funzionali come sopra  individuate : 

posizione organizzativa Personale assegnato e  categoria
P.O n. 1 Righini  ctg. C

Marcato ctg. C
vacante ctg . C ( ex Di Rienzo ) 
Scalon  ctg. C 
Piccolo ctg. C

P.O n. 2 Bonfada ctg. C
Cardin Ctg. C

P.O n. 3 Contin ctg. D
Bortolotto ctg. C
vacante ctg. c  ( ex Faion) 
Napolitano ctg. C
De Piccoli ctg. B
Bigoni ctg. B
Pagotto ctg. B
Del Pup ctg. B
Santin ctg. B

P.O n. 4 Portolan ctg. C
Marson ctg. C
vacante ( conclusasi procedura a seguito avviso di mobilità )
Bianchet ctg. B
Carlot ctg. B
De Nardo ctg. B 
Pizzinato ctg B

P.O n. 5 Calzavara ctg. C
Endrigo ctg. C
Zanetti ctg. B

RICORDATO  che ,

per il disposto di cui  all’articolo 3 – 1° comma della legge 15 luglio 1994, n. 444 “ 
disciplina della proroga  degli organi  amministrativi “, gli organi amministrativi non ricostituiti nei 
termini di cui  all’articolo 2 sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno  della 
scadenza del termine medesimo;

per organo amministrativo dei Comuni si considerano i  titolari di posizione organizzativa che in 
base al suddetto disposto di legge hanno continuato ad espletare le loro mansioni sino alla data del 09 luglio 
2014 dalla data di proclamazione del Sindaco neo eletto;

l’Amministrazione, in considerazione degli obiettivi programmatici che  si è data, ancorché in 
presenza  di un organigramma  che per effetto del patto di stabilità  ed altre successive norme intervenute  
condiziona, lasciando  limitato spazio di manovra, in materia  di personale,  ritiene comunque 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,  unitamente  alla necessità  
di valutare, in quanto amministrazione neo eletta,   un possibile diverso assetto  organizzativo dell’Ente  che 
vada, ove  possibile, verso  un migliore, più  efficace ed efficiente  assetto gestionale, ritiene di dover 
prorogare, mantenendo nella titolarità  della posizione organizzativa,  gli attuali funzionari ed i loro 
rispettivi sostituti, per un tempo ragionevole che  individua in mesi quattro; 
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che la proroga comporta  il mantenimento  in toto dello status quo e quindi pure delle indennità di 
posizione, quantificata all’inizio del mandato della precedente  Amministrazione in  € 10.350 per la 
posizione organizzative 4 nella quale è ricompresa, oggi, ad interim,  la  posizione organizzativa 1,  per le 
posizioni organizzative  2 e 3  mentre la PO 5, solo relativamente all’incarico dato mediante mansioni 
superiori, per mesi 6,  in € 6.003,00;  

RICHIAMATI : 

- lo Statuto Comunale dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio n. 53  del 09 ottobre  2001 ;
- Il regolamento comunale sulla disciplina degli ufficio e servizi approvato con deliberazioni giuntali nn. 
23/2009 e  164/2001; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di consiglio n. 54  del 30 novembre  1998 ;  

DECRETA 

DI PROROGARE NELLA TITOLARITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA i sotto indicati  
funzionari  

PER IL PERIODO 10 LUGLIO 2014 / 10 NOVEMBRE 2014      

indicando per ciascuno di essi, i rispettivi sostituti  e l’indennità di posizione che si intende rapportata 
al periodo di proroga:

posizione 
organizzativa 

Area Funzionario titolare Indennità di 
posizione 

1° sostituto 2° sostituto 

P.O n. 1 Area economico, 
finanziaria e tributi 

Palmiro BRAN ad 
interim  

€ 10.350,00 Segretario 
Comunale pro 
tempore 

///

P.O n. 2 Area  urbanistica , 
edilizia  privata ed  
attività produttive 

Arch. Domenico 
ZINGARO 

€ 10.350,00 Geom. Stefano 
PIVETTA

Segretario 
Comunale pro 
tempore

P.O n. 3 Area tecnica, opere 
pubbliche, 
ambiente e  
manutenzioni 

Geom. Stefano 
PIVETTA 

€ 10.350,00 Arch. Domenico 
ZINGARO

Segretario 
Comunale pro 
tempore

P.O n. 4 Area demografica, 
statistica  ed area 
dei servizi alla 
persona 

Palmiro BRAN € 10.350,00 Segretario 
Comunale pro 
tempore

///

P.O n. 5 Area Affari 
Generali 

dr. Vania Endrigo  
sino alla data  del  
31  luglio 2014 

€ 6.003,00 Segretario 
Comunale pro 
tempore

///

 
Di precisare che

le funzioni  proprie dei suddetti Responsabili / titolare di PO vanno esercitate  con i poteri  
di autonomia  e responsabilità gestionale previsti dalla legge e propri al principio di separazione tra 
compiti di direzione  politica e   di direzione amministrativa, introdotto dal nuovo ordinamento delle 
autonomie locali; 

al Responsabile di servizio è richiesta la massima cura  nell’assicurare   continuità,  
regolarità, tempistica nei procedimenti amministrativi, informando di essi e di eventuali 
problematiche che dovessero insorgere  il Segretario Comunale ;
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i presenti incarichi hanno durata di mesi  4 (quattro) e   avendo natura giuridica di proroga e 
non di nomina , derogano al disposto di cui  all’art. 42 - comma 4  del CCRL 7.12.2006 (“ le 
predette funzioni ( di titolare di PO) sono conferite, a tempo determinato, per un periodo  …….  
non inferiore ad un anno...”);

Di dare informazione della avvenuta adozione del presente atto alle RRSSUU interne e per il loro 
tramite alle OO.SS. qui rappresentate mediante consegna materiale di copia  del presente decreto; 

di notificare il presente decreto  al personale interessato  che restituirà una copia firmata per 
accettazione, che, a sua volta,  si conserverà  nel fascicolo personale di ciascuno funzionario , presso 
l’ufficio ragioneria  :

Il presente decreto  redatto in unico originale viene conservato in raccolta con le relative relate di 
notifica;
Copia dello stesso  viene trasmessa all’ufficio  risorse umane Pordenone Roveredo in Piano -
ufficio unico per la gestione  in forma associata della parte  giuridica, economica e di reclutamento 
del personale di questo Ente .-

IL SINDACO
MARA GIACOMIMI


