COPIA

COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE

ORDINANZA N. 57
OGGETTO:CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO UNICO
PER IL PAESAGGIO TRA I COMUNI DI CODROIPO E CAMINO AL
TAGLIAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE.

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di luglio

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

ORDINANZA N. 57

IL SINDACO
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Camino al Tagliamento n. 3 del
02.03.2017 è stata approvata la convenzione per la gestione associata dell’ufficio unico
per il paesaggio tra i Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Codroipo n. 7 del 12.06.2017 è stata
approvata la convenzione per la gestione associata dell’ufficio unico per il paesaggio tra
i Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento;
- che in data 14.06.2017, n. 2727 di Reg.S.P., è stata sottoscritta la convenzione per la
gestione associata dell’ufficio unico per il paesaggio tra i Comuni di Codroipo e di
Camino
al Tagliamento con Codroipo Comune capofila;
- che detta convenzione scade in data 31.12.2021;
DATO ATTO che la sopra citata convenzione all’art.5 prevede alla direzione dell’ufficio
unico è preposto un Responsabile nominato dal Sindaco del Comune capofila e che la
retribuzione di posizione è stabilita in base a criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci;
VISTO l’art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 63/2008, che
richiede la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica e funzioni in materia
urbanistico – edilizia;
VISTO l’art. 40 del CCRL del 07.12.2007, 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 del 07.12.2007 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. 33 del CCRL del 01.08.2002 al comma 1 prevede che il
trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni
di cui all’art.31 è composto dalla retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal
presente 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;
VALUTATO ai sopra espressi fini che, in relazione alle esigenze gestionali e funzionali
del Servizio convenzionato, si rende opportuno procedere al conferimento dell’incarico
al dipendente di questa Amministrazione Comunale ing. Edi ZANELLO, in
considerazione delle motivazioni inerenti al curriculum professionale, alle attitudini
all’assunzione dell’incarico, nonché alla professionalità ed all’esperienza già acquisita
nell’Ente;
RITENUTO di fissare quali obiettivi generali l’obbligo di assicurare legalità, efficienza ed
efficacia ai programmi ed agli indirizzi formulati dalla conferenza dei Sindaci facenti
parte della convenzione;
DATO ATTO che la retribuzione di posizione verrà determinata con successivo decreto
in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali;
RITENUTO di dover indicare nel provvedimento di nomina l’incaricato per la sostituzione
del responsabile in caso di temporaneo impedimento e intanto che lo stesso ricopra
funzioni dirigenziali inerenti l’Area urbanistica, edilizia privata ed ambiente, e verificato
che per esigenze organizzative risulta più efficiente ed efficace, nonché economico,
individuare tale sostituto nel Segretario Comunale;
DECRETA
1. Di nominare Responsabile dell’Ufficio Unico per il Paesaggio tra i Comuni di
Codroipo e Camino al Tagliamento l’ing. Edi ZANELLO, dipendente del Comune
di Codroipo, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2021;
2. Di individuare il contenuto funzionale della posizione in oggetto, nonché la
struttura in organizzativa preposta, le risorse e gli obiettivi così come riportati
nella convenzione sottoscritta in data 14.06.2017, n. 2727 di Reg.S.P. e nella
deliberazione giuntale n. 117 del 21.06.2017;
3. Di stabilire che il sostituto, in caso di assenza od impedimento, e nel caso che
l’ing. Edi ZANELLO ricopra temporaneamente funzioni dirigenziali inerenti l’Area
urbanistica, edilizia privata ed ambiente, è il Segretario Comunale del Comune di
Codroipo dott. Paolo MANIAGO;
4. Di dare atto che la retribuzione di posizione verrà determinata con successivo
decreto, secondo i criteri che verranno fissati dall’Assemblea dei Sindaci;
5. Di dare atto, ancora, che l’incarico conferito con il presente provvedimento può
essere revocato ai sensi dell’art.109, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

6. Di dare atto, da ultimo, che i contenuti del presente provvedimento, per le parti
interessate ai sensi dell’art.19, comma 2, del D.Lgs 165/2001, sono state oggetto
di apposita negoziazione con l’interessato dall’affidamento stesso;
7. Di disporre che copia del presente atto venga trasmesso al Comune di Camino al
Tagliamento e che venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Codroipo.

Il SINDACO
DEL COMUNE DI CODROIPO
F.to Dott. Fabio MARCHETTI

In data odierna il presente provvedimento è stato comunicato al diretto interessato che
lo controfirma per ricevuta ed assunzione dell’incarico in conformità a quanto sopra
disposto.
Codroipo, lì 5/07/2017

F.to Ing. Edi ZANELLO

