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PROVINCIA DI UDINI:

PROVINCIE DI UDIN

Decreto n 4/2017

04t04t2017

IL SINDACO

Oggetto: Conferma incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico.
RICORDATO che questo Ente è privo, tra gli altri, all'interno del proprio organico, di un incaricato di
Posizione Organizzativa per Servizi Tecnici, avendo, già dal 2004, attribuito al Sindaco la
Responsabilità di Ufiìci e Servizi ai sensi dell'art.53 c. 23 della L. 388/2000 e s.m.i.;

i

RILEVATO che tale soluzione organizzativa ha evidenziato nel tempo sempre maggiori criticità anche
sotto il profilo della confusione di ruoli e responsabilità di ordine politico e gestionale;

RICORDATO che al fine di superare il suddetto modello organizzativo veniva stipulata, già dal 2016
convenzione con il Comune di Buja per I'utilizzo paziale, ai sensi dell'art. 7 del CCRL 2611112006, del
dipendente Armando SANT ctg Do-lstruttore Direttivo Tecnico, per un massimo del 15% del suo
tempo lavoro presso il Comune di Treppo Grande prowedendo a conferire al dipendente interessato
la titolarità di P.O. dei Servizi Tecnici di questo Ente, in conformità ai contenuti del parere del Consiglio
di Stato n. 3764 del 1111212013;

AMATO da ultimo il proprio precedente Decreto n. 1 del 1U0112O17 col quale veniva
confermato in capo al suddetto dipendente, incarico di titolare di P.O. del Settore Tecnico di questo
Rf CHf

Ente (comprendente il Servizio Edilizia Privata, Urbanistica ed il Servizio Tecnico Manutentivo) per un
ulteriore periodo f ino al 31 0312017 :
1

ATTESO che nelle more dell'implementazione dell'organico dell'Ente (a conclusione della specifica
procedura di mobilità di comparto per il reperimento di una unità di personale di ctg D-lstruttore
Direttivo Tecnico), si è disposta la prosecuzione della convenzione con il Comune di Buja per I'utilizzo
paziale del dipendente Armando SANT, per il periodo 01104- 3010612017, giusta deliberazione
giuntale nr.26 del2310312Q17 ,
ATTESO altresì che la relativa convenzione col comune di Buja e stata sottoscritta digitalmente in
data odierna con pari decorrenza e durata fin al 30.06.2017;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla conferma in capo al suddetto dipendente dell'incarico

di titolare di P.O. del Settore Tecnico di questo Ente (comprendente il Servizio Edilizia Privata,
Urbanistica ed il Servizio Tecnico Manutentivo) per tale ulteriore periodo;

RICHIAMATf integralmente i contenuti del proprio decreto n. 112017 , sopra richiamato,
Tutto ciò premesso
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1.

di confermare incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico di questo
Ente al dipendente SANT Armando, ctg D6-lstruttore direttivo servizi tecnici, utilizzato
pazialmente da questo Ente, giusta convenzione in atto con il comune di Buja, dalla data
odierna fino al 3010612017;
di dare atto che al suddetto dipendente quale titolare di P.O.:
è attribuita l'intera attività gestionale inerente il Settore sopra menzionati, ai sensi degli
artt. 107 e 1 09 del f .U. 26712000 e succ. mod. ed integraz., nonché dell'art' 42 c.3 del
CCRL 0711212006, ivi compresi gli obiettivi annualmente assegnati in sede di Piano delle
performance o con altri atti generali;
in virtù del oresente incarico spetta la retribuzione di posizione e di risultato, nella
misura che sarà definita con prowedimento, in corso di emanazione, del Sindaco e del
Comune capofila, ai sensi dell'art. 40 c.3 del CCRL 0711212006, che, unitamente agli altri
emolumenti allo stesso spettanti, sarà rimborsata da questo Ente propozionalmente al
servizio qui prestato.

.

.

di dare atto che il dipendente ha già presentato dichiarazione attestante I'insussistenza di
cause di incompatibilità e/o inconferibilità all'incarico, nonché inerente I'assenza di ulteriori
incarichi e cariche con oneri a carico della finanza pubblica come in atti;

, di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune e
trasmissione di copia dello stesso al comune convenzionato di Buja.

Per accettazione:
SANT Armando
(data e firma)
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