COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE

ORDINANZA N. 127
OGGETTO:ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI SENSI DEGLI

ARTT.
107 E 109 DEL D.LGS. N. 267/2000 ALLA DOTT.SSA GABRIELLA
CECOTTI AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E S.U.A.P. PER CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE DI CODROIPO E DI CAMINO AL
TAGLIAMENTO -

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di agosto

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

AL

ORDINANZA N. 127

IL SINDACO

PREMESSO che l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce, al comma 2, che
“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 Comunale o del Direttore Generale…”;
VISTO l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, comma 2, il quale prevede che “nei Comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107…possono essere attribuite, a
seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi…”;
RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, al comma 10, che il Sindaco
nomini i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità
stabilite dal T.U.E.L. e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
RICHIAMATA la convenzione attuattiva per lo svolgimento del servizio in forma associata del
SUAP (Sportello unico per attività produttive) tra il Comune di Codroipo e Camino al Tagliamento
sottoscritta in data 03.07.2015 rep S.P 2470;
VISTO l’art. 5, comma 1 della predetta convenzione e sentito il Sindaco del comune di Camino
al Tagliamento si ritiene di individuare come Titolare di Posizione Organizzativa del servizio
convenzionato la dott.ssa Gabriella Cecotti già titolare del predetto ruolo prima del convenzionamento;
RITENUTO di indicare quale incaricato per le funzioni vicarie in caso di assenza della dott.ssa
Gabriella Cecotti Titolare della Posizione del predetto ruolo prima del convenzionamento il dott. Paolo
Maniago;
VISTI gli artt. 41,42 e 44 del CCRL del 07.12.2006;
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.
SENTITA la giunta comunale e valutato che le finanze comunali allo stato attuale non
permettono l’attribuzione di ulteriori e maggiori trattamenti economici;

VISTO il comma 2 dell’art. 44 del CCRL 07.12.2006;
TUTTO ciò premesso;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento unico di organizzazione;
CONFERISCE
1. ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 l’attribuzione delle funzioni di posizione
organizzativa inerenti al servizio associato Codroipo – Camino al Tagliamento (e quindi di
entrambi i Comuni) dello Sportello unico delle Attività Produttive SUAP alla dott. Cecotti
Gabriella, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, fatte salve eventuali modificazioni da introdursi per l’eventuale
costituzione delle UTI ai sensi della Legge Regionale 26/2014, indicando quale incaricato per
la sostituzione del responsabile in caso di assenza e\o temporaneo impedimento il Dott. Paolo
Maniago poiché già Responsabile dell’Area nel Comune di Camino al Tagliamento o suo
sostituto;
2. dispone che non vi siano incrementi dell’indennità di posizione così come determinata con
proprio provvedimento n° 30 in data 22.03.12, demandandoli eventualmente a successivo atto,
in coerenza con le disponibilità di bilancio allo stato mai così ridotte;
3. 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;
4. di comunicare il presente provvedimento all’interessata e all’ufficio unico per il personale di
Codroipo.
IL SINDACO
Dott. Fabio Marchetti

PER ACCETTAZIONE
dott. Gabriella Cecotti

Sostituto
Dott. Paolo Maniago

