
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 117

del 31/03/2015

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Conferimento delle mansioni superiori di "funzionario amministrativo contabile" 
(categoria D posizione economica D1) alla dipendente a tempo indeterminato dott.ssa 
Endrigo Vania - istruttore amministrativo contabile (categoria C). 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 36 del 25.07.2014 avente ad oggetto: 
«ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'..»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.08.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.” da dove si evince che l’intervento di spesa di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03.12.2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2014- ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO 
UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE)- ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010;

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 del medesimo articolo;



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;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 18 febbraio 2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno del personale 2015/2017 e ricognizione spesa per lavoro flessibile anno 2014”;

PRECISATO che con decorrenza 1° agosto 2015 cesserà dal servizio il funzionario 
amministrativo contabile (categoria D) titolare della P.O. n. 4 “Area Demografica, Statistica e Area 
Servizi alla persona” per collocamento in quiescenza e che lo stesso funzionario sarà assente dal 
servizio in via continuativa dal 1° aprile 2015 per la fruizione delle ferie allo stesso spettanti non 
liquidabili per effetto di legge;

DATO ATTO che per quanto sopra la Giunta comunale con la citata deliberazione n. 
33/2015 , al fine di  garantire la continuità dell’attività amministrativa, ha stabilito: 

Ø di sopperire alla carenza di organico del posto di “funzionario amministrativo contabile” 
(categoria D)  incaricato della Responsabilità della P.O. n. 4 “Area Demografica, statistica e 
Area servizi alla persona” che cesserà con il 1° agosto 2015, mediante il conferimento di 
mansioni superiori a dipendente interno appartenente al profilo professionale di “istruttore 
amministrativo contabile” (categoria C) già dal 1° aprile 2015 e cioè a decorrere dall’assenza 
continuativa del funzionario titolare;

Ø che il conferimento di mansioni superiori avverrà utilizzando le risultanze della procedura 
pubblica interna, relativa al conferimento di mansioni superiori di “funzionario amministrativo 
contabile” (categoria D) da incaricare responsabile della P.O. n. 5 “Affari generali” 
comprendente le funzioni di Vice Segretario comunale, approvata con determinazione del 
Segretario comunale n. 28 del 31 gennaio 2014;

Ø che tale conferimento non supererà comunque il periodo di 6 mesi termine considerato 
legittimante il conferimento in assenza di avvio della procedura per la copertura del posto; 

Ø che al dipendente assegnatario della mansioni superiori sarà affidato l’incarico di P.O. a 
scavalco dell’Area “Demografica, statistica e Area servizi alla persona” nonché dell’Area 
“Affari generali” che comprende le funzioni di Vice Segretario comunale attualmente vacante;

RILEVATO che l’ARAN con proprio orientamento applicativo (RAL_125) ha 
affermato che, nel caso di vacanza di posto in organico, le mansioni superiori possono essere conferite 
ad un lavoratore entro il limite massimo stabilito dalla normativa di legge e contrattuale  e che concluso 
l’incarico relativo ad un posto, nel limite che si è detto, non vi sono ostacoli al conferimento di un altro 
incarico di mansioni superiori al medesimo dipendente ma riferito ad altro e diverso posto vacante; 

RILEVATO che:



• la dott.ssa Vania Endrigo è risultata vincitrice dell’apposita procedura interna per il 
conferimento delle mansioni superiori più sopra indicata svolta attraverso la comparazione dei 
requisiti di professionalità ed esperienza lavorativa posseduti dai candidati e giudicati 
particolarmente qualificanti in relazione ai contenuti delle mansioni;

• tali requisiti posseduti dalla sunnominata risultano in parte coincidenti e in parte attinenti al 
posto da ricoprire;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di non ricorrere al criterio della rotazione tra più 
dipendenti e di attribuire, a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 e comunque non 
oltre la copertura del posto che risulterà vacante dal 1° agosto 2015 per cessazione del funzionario 
titolare, alla dipendente dott.ssa Vania Endrigo – istruttore amministrativo contabile (categoria C –
posizione economica C1) le mansioni superiori di “funzionario amministrativo contabile” (categoria D 
– posizione economica D1);

RILEVATO, nel caso di specie, che si tratta a tutti gli effetti di assegnazione di mansioni 
superiori in quanto tali mansioni sono da considerare prevalenti rispetto a quelle della categoria di 
appartenenza sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale;

RICHIAMATO l’art. 28, comma 1, del vigente Regolamento comunale degli uffici e 
dei servizi il quale stabilisce che l’attribuzione temporanea di mansioni superiori é effettuata con 
provvedimento del Segretario Comunale; 

VISTO, secondo la citata deliberazione della Giunta comunale n. 33/2015, il decreto del 
Sindaco con il quale è stato conferito l’incarico di P.O. dell’Area “Affari generali”, che comprende le 
funzioni di Vice Segretario comunale, e l’incarico di P.O. a scavalco dell’Area “Demografica, statistica 
e Area servizi alla persona”, formalizzato contestualmente al presente provvedimento;

RITENUTO di attribuire alla dott.ssa Endrigo la retribuzione di posizione spettante;

PRECISATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 30.03.2015 sono 
stati attribuiti i valori della retribuzione di posizione alle P.O. della struttura organizzativa e 
precisamente Euro 8.000,00.= per la P.O. dell’Area “Affari generali” ed Euro 10.350,00.= per la P.O. 
dell’Area “Demografica, statistica e Area servizi alla persona”;

PRECISATO inoltre che il “Documento di disciplina delle posizioni organizzative” 
prevede all’art. 3, comma 7, che in caso di vacanza, temporanea assenza o impedimento del titolare di 
posizione organizzativa superiore a 30 giorni, all’incaricato a scavalco venga riconosciuta una 
maggiorazione sulla retribuzione di posizione pari al 25% del valore dell’ulteriore posizione ricoperta e 
comunque nel limite massimo stabilito contrattualmente (Euro 10.350,00), e che l’incarico a scavalco 
in caso di vacanza della posizione possa essere conferito per un periodo massimo di 90 giorni;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di assumere la relativa spesa;

DATO ATTO che del presente atto è stata data informazione preventiva alle OO.SS. e 
alle R.S.U.;



VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO 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;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, 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 presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio/Responsabile di area e del visto di 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 conferire 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) attualmente assegnata all’Area Affari generali, le mansioni 
superiori proprie del profilo professionale di “funzionario amministrativo contabile” (categoria D –
posizione economica D1) e ciò a far data dal 1° aprile 2015 e fino al 30 settembre 2015 e 
comunque non oltre la copertura del posto che risulterà vacante dal 1° agosto 2015 per cessazione 
del funzionario titolare;

2. di dare atto che con provvedimento di incarico del Sindaco formalizzato contestualmente al 
presente provvedimento, alla dott.ssa Endrigo é stato affidato l’incarico di P.O. dell’Area “Affari 
generali” che comprende le funzioni di Vice segretario comunale attualmente vacante nonché 
l’incarico a scavalco dell’Area “Demografica, statistica e Area servizi alla persona”;

3. di dare atto inoltre che l’attribuzione dell’incarico a scavalco dell’Area “Demografica, statistica e 
Area servizi alla persona” comporterà, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del “Documento di disciplina 
delle posizioni organizzative” l’attribuzione della maggiorazione sulla retribuzione di posizione 
pari al 25% del valore dell’ulteriore posizione ricoperta e comunque nel limite massimo di Euro 
10.350,00.= annui, per un periodo massimo di 90 giorni;

4. di attribuire pertanto alla dott.ssa Endrigo Vania il trattamento economico spettante come sopra 
specificato;

5. di dare atto che la maggiore spesa, comprensiva della retribuzione di posizione e di risultato, 
relativa all’anno 2015 trova idonea allocazione nel bilancio di previsione 2015;

6. di dare atto che alla dott.ssa Endrigo verrà riconosciuta una maggiorazione sulla retribuzione di 
posizione pari al 25% del valore dell’incarico a scavalco e ciò per la durata massima di 90 giorni;

7. di dare atto che copia della presente determinazione verrà trasmessa alla dipendente interessata che 
dovrà sottoscriverla per accettazione.



8. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria;

9. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità;

10. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, 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
RICCARDO FALCON

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 in data odierna.

Roveredo in Piano, 31  marzo 2015  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON


