
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

DECRETO nr.

Oggetto: attribuzione funzioni di cui aIl’art. 107 deI D. Lgs. 267/2000

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n.196 del 12.12.2007 e n.41 del 02.04.2008 con le
quali venivano individuate le Unità Organizzative;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.98 del 19.05.2011 avente ad oggetto: “Modifica
della dotazione organica e della struttura organizzativa”;
RITENUTO opportuno procedere alla individuazione del Titolare di Posizione Organizzativa cui fanno
capo i Servizi Finanziari, Personale, Tributi e Informatica e il Servizio Biblioteca-Cultura;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.170 del 01.08.2003 con la quale venivano approvati i
criteri per la graduazione delle retribuzioni di posizione ai sensi degli artt. 31-34 del CCRL 01/08/2002;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 34 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 01.08.2002 e
dell’art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le ifinzioni di cui all’art. 107 del medesimo D.Lgs. possono essere
affidate con apposito provvedimento del Sindaco a personale di cat. D cui sia stata affidata la titolarità di una
posizione organizzativa come individuata dall’art. 31 dello stesso CCRL;
RAVVISATA la sussistenza dei presupposti che legittimano l’attribuzione delle firnzioni di cui all’art. 107
del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO che, a parziale deroga dei criteri di graduazione e determinazione della retribuzione di
posizione riferita alle posizioni organizzative di Responsabile del Servizio (approvati con deliberazione
giuntale n.170 del 01/08/2003), ma nel rispetto di quanto disposto dall’art. 33 del CCRL 01/08/2002, la
complessità del sistema relazionale e delle responsabilità risultanti a seguito del cumulo delle attribuzioni dei
due Servizi citati in capo ad un unico Responsabile di Servizio, giustifichino l’attribuzione della retribuzione
di posizione di cui all’art. 33 del CCRL 01/08/2002 nella misura massima consentita dalla legge;
RICONOSCIUTE come sussistenti le capacità professionali in capo alle persone da individuarsi;
VISTO il Decreto del Sindaco n.17 del 10/07/2014 avente per oggetto “attribuzione funzioni di cui all’art.
107 del D.Lgs. 267/2000”
VISTO il D. Lgs. 267/00 e s. m. e i.;
RITENUTO di avvalersi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ed in particolare l’art. 6;
SENTITO il Segretario Comunale;

DISPONE

1) di prorogare l’incarico citato in premessa fino al 31.12.2016;

2) di prorogare anche gli incarichi sostitutivi disposti nel medesimo atto, in caso di assenza o di
impedimento anche temporaneo del predetto Titolare;

3) di confermare le retribuzioni di posizione e di risultato per la nomina conferita;

4) di dare atto che gli importi innanzi attribuiti assorbono tutte le competenze accessorie, le indennità,
ecc. previste nell’art. 33 comma 1 del C.C.R.L.;

5) di riservarsi inoltre di modificare, integrare, specificare e revocare la nomina conferita per
sopravvenute esigenze e necessità, per ridefinizione della struttura organizzativa oppure in caso di
valutazione negativa dell’operato dei destinatari del provvedimento;

6) di consegnare copia del presente decreto:
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a. al dipendente interessato sig. Tulisso Rolando;
b. all’ufficio personale, affinché provveda all’acquisizione dello stesso nel fascicolo personale

del dipendente interessato e ad informare dell’avvenuta nomina la RSU, il Revisore del
Conto, il Segretario Comunale pro tempore;

Campoformido, 30 aLcauic 3c
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