COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE

ORDINANZA N. 30
OGGETTO:NOMINA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA UFFICIO COMUNE
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E UFFICIO TURISMO E PIC DAL
13.03.2012 AL 31.12.2012

L’anno duemiladodici il giorno ventidue del mese di marzo

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE
CERTIFICATO N.
DAL
AL

ORDINANZA N. 30
PRESO ATTO che nell’Associazione intercomunale tutti gli atti vengono adottati dal
Sindaco del Comune Capofila Marchetti dott. Fabio;
VISTO il verbale n. 65 datato 16/09/2011, della conferenza dei Sindaci, con il quale si
designa titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Comune dell’Ufficio
Programmazione Comunitaria;
VISTO il decreto sindacale nr 142 del 19.09.2011 con il quale si nominava la dott.ssa
Cecotti Gabriella titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Comune dell’Ufficio
Programmazione Comunitaria fino al 31.12.2011.
VISTO altresì il decreto sindacale nr 149 del 04.10.2011 con il quale si nominava la
dott.ssa Cecotti Gabriella titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Turismo e PIC
fino al 31.12.2011.
VISTO l’articolo 16 del vigente regolamento unico di organizzazione dove si prevede
l’istituto della prorogatio fino al rinnovo dei sopra citati incarichi.
VISTO il verbale n. 70 datato 13/03/2012, della Conferenza dei Sindaci, con il quale si
rinnova la nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Comune dell’Ufficio
Programmazione Comunitaria dal 13/03/2012 al 31/12/2012.
PRESO atto della necessità di rinnovare anche l’incarico in qualità di TPO dell’Ufficio
Turismo e PIC fino al 31.12.2012.
VISTO l’art. 40 del vigente CCRL 2006, il quale prevede che: “gli Enti possono istituire
posizioni di lavoro che richiedono:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione,
anche correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione agli albi
professionali
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo
caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.”
DATO ATTO che l’art. 42 del CCRL 2006 prevede che gli incarichi di posizione
organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco esclusivamente a
personale classificato nella categoria D. Le 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 inferiore ad un anno.
DATO ATTO che l’art. 44 del CCRL 2006 al comma 1 prevede che il trattamento
economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui
sopra è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto
collettivo regionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un

numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui
all’art. 18 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 72 del DPR
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.
VISTO il comma 2 dell’art. 44 del CCRL 07.12.2006;
VISTA la convenzione attuativa sottoscritta in data 30.12.2009;
VISTO l’art. 5 della convenzione attuativa dell’ Ufficio Programmazione Comunitaria il
quale prevede che il provvedimento di nomina deve indicare l’incaricato per la
sostituzione del responsabile in caso di temporaneo impedimento, e nel caso di specie
viene indicato quale sostituto il Segretario Generale.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa
1. Di nominare, in qualità di Presidente dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli,
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Comune Gestione della Programmazione
Comunitaria la dott.ssa Gabriella Cecotti dipendente del Comune di Codroipo con
decorrenza 13.03.2012 e fino al 31.12.2012, giusto verbale dell’Assemblea dei Sindaci del
13.03.2012;
2. Di nominare, in qualità di Sindaco della Città di Codroipo, Titolare di Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Turismo e PIC la dott.ssa Gabriella Cecotti, dipendente del
Comune di Codroipo con decorrenza 13.03.2012 e fino al 31.12.2012,
3. di attribuirle la retribuzione di posizione per l’incarico di cui al punto 1), secondo i criteri
approvati dall’Assemblea dei Sindaci del 08.01.2007, come da scheda allegata al
presente atto;
4. di attribuirle la retribuzione di posizione per l’incarico di cui al punto 2), secondo i criteri
approvati criteri definiti con la deliberazione di Giunta n. 244 del 04.09.2003, come da
allegata al presente atto;
5. Di dare atto che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal contratto collettivo regionale di lavoro, compreso il compenso per il lavoro
straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, fatti salvi i trattamenti incentivanti la
produttività di cui all’art. 18 del contratto, legge n.109/94 e successive modifiche ed
integrazioni, all’art 72 del DPR n.268/87, 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.
6. di individuare quale sostituto della Dott.ssa Gabriella Cecotti per gli incarichi di cui ai punti
1) e 2) il Segretario Generale.
IL SINDACO
Marchetti Dott. Fabio

