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Comune di Roveredo in Piano 

Provincia di Pordenone 
 

 
 

DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 03/03/2022     
 
 
 

OGGETTO: Art. 50, comma 10, art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 – Art. 42 del CCRL 
Comparto Unico Regione Fvg Enti Locali 7.12.2006. Nomina a Responsabile di 
Servizio e contestuale conferimento della titolarità dell’incarico di posizione 
organizzativa n. 5 “Area Demografica, Servizi alla Persona e Istruzione” alla 
dipendente comunale Dott.ssa Sonia ARGENTIN.   

IL SINDACO 

VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone che 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 regolamenti comunali 
e provinciali;  

VISTO inoltre, l’articolo 109, comma 2, del T.U.E.L. che recita: « Nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva 
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente 
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.»;  

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 14.12.2001, esecutiva a 
termini di legge, con la quale veniva approvato il regolamento disciplinante l’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi e successivi aggiornamenti;  

RICHIAMATE: 

-  la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 03.12.2014, esecutiva a termini di legge, 
avente ad oggetto “Documento di disciplina delle Posizioni Organizzative”, con la quale 
venivano fissati i criteri per l’attribuzione di titolarità di posizioni organizzative e per la 
correlativa retribuzione di posizione e di risultato; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 30.03.2015, esecutiva a termini di legge, 
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avente ad oggetto “Valutazione delle Posizioni Organizzative e determinazione della 
retribuzione di posizione”, con cui sono state attribuite per ogni incarico di posizione 
organizzativa, delle quattro istituite, la retribuzione di posizione del valore di € 
10.350,00.=; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28.02.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale veniva approvata la modifica della struttura organizzativa, 
portando da 4 a 5 le Posizioni Organizzative e distribuendo gli uffici ed i servizi all’interno 
di ogni area e la dotazione organica dell’Ente;  

RITENUTO di nominare, a decorrere dal 01.03.2022, Responsabile degli Uffici e dei Servizi 
relativi all’ “Area Demografica, Servizi alla Persona e Istruzione” la dipendente comunale Dott.ssa 
Sonia ARGENTIN - con profilo professionale di “Funzionario Amministrativo-Contabile” 
Categoria D; 

VISTI l’art. 5, comma 2 e l’art. 6, comma 1, ultimo periodo, del “Documento di disciplina 
delle posizioni organizzative” approvato con la richiamata deliberazione giuntale n. 92 del 
03.12.2014 e stabilito che il presente conferimento d’incarico avrà durata fino alla scadenza del 
mandato del Sindaco, salvo revoca ai sensi dell’art. 41, commi 5 e 6  del C.C.R.L. 07.12.2006; 

VISTO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 13, comma 1, lett. g) sulle competenze del 
Sindaco che «nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi 
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili» e l’art. 
49, comma 1 sulla durata delle nomine dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della l. 190/2012”, in particolare l’art. 20 
che indica la necessità di apposita dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità, pena l’inefficacia dell’incarico; 

 

DECRETA 

 

1) di nominare, con decorrenza 01.03.2022, Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell’ 
“Area Demografica, Servizi alla Persona e Istruzione” la Dott.ssa Sonia ARGENTIN, 
conferendo in capo alla stessa l’incarico di titolarità di posizione organizzativa n. 5, 
dando atto che alla dipendente stessa competono tutti i poteri di gestione delle risorse 
destinate nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con 
poteri di impegnare l’Ente verso i terzi; 

2) di dare atto che la responsabilità degli uffici e dei servizi e l’incarico di titolarità di 
posizione organizzativa, assegnati con il presente provvedimento, sono attribuiti sino alla 
scadenza del mandato del Sindaco, salvo revoca ai sensi dell’art. 41, commi 5 e 6, del 
C.C.R.L. 07.12.2006; 

3) di dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile T.P.O., testé incaricato, sono quelli 
desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG/Piano della Prestazione, 
nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco 
e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni di Giunta comunale; 

4) di dare atto che al dipendente testé incaricato verrà corrisposto il trattamento economico, 
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secondo quanto previsto nel vigente C.C.R.L. Comparto Unico Regione Fvg Enti Locali 
7.12.2006 e secondo i criteri determinati nei provvedimenti all’uopo adottati, pari a € 
10.350,00.=, demandando agli organi di gestione l’adozione dei conseguenti provvedimenti 
contabili; 

5) di precisare che la retribuzione 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 trattamenti incentivanti la produttività 
di cui all’art. 11 della L.R. Fvg n. 14/2002 ss.mm.ii., all’art. 72 del D.P.R. 268/1987 che, 
limitatamente a tal fine, resta operante, all’art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/1997, allo 
straordinario elettorale e referendario nonché ai compensi ISTAT per attività comunque 
svolta al di fuori del normale orario di lavoro; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 41, comma 9, del citato C.C.R.L. 7.12.2006, 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 dell’Amministrazione; 

7) di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato; 

8) di dare informazione del presente provvedimento alle competenti OO.SS.; 

9) di dare atto che il presente incarico acquista efficacia con la presentazione della 
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità; 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Personale dell’Ente. 
 

  

 

 IL SINDACO 
 PAOLO NADAL 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) 
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