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Prot. N.  1620       
 

 

San Vito al Torre, 23.04.2015 

 

 

 

DECRETO N° 20 

 

 

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DELL’AREA TECNICA (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E 

PATRIMONIO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA) – DIPENDENTE ARCH. 

IVO CASA. MODIFICA DECRETO N. 22/2014. 

                      

 

 

 

IL SINDACO  
 
Richiamato l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni 

ed integrazioni, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e 

quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Esaminato l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 avente ad oggetto “Conferimento di 

funzioni dirigenziali”, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che “nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 

…(omissis)….possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 

responsabili degli uffici o servizi”; 

 

Richiamati gli  artt. 40 e 42 del C.C.R.L. 7.12.2006, i quali prevedono che gli enti possono 

istituire, previa informativa alle organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro comportanti 

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante 

adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni; 
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Rilevato che il Comune di San Vito al Torre è privo di dipendenti con qualifica dirigenziale; 
 

Atteso che per quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente in materia di trattamento 

accessorio dei titolari di posizione organizzativa, con riferimento al combinato disposto 

dall'art.7 del CCRL 26.11.2004 e dall'art.44, del CCRL 7.12.2006, per quanto riguarda il 

trattamento economico accessorio da corrispondere ai titolari di posizione organizzativa, la 

Funzione Pubblica della Regione chiarisce quanto segue:  

- ente Regione: a conferma della disciplina previgente, di cui all'art.8, del CCRL 14.3.2005, 

l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi pari 

rispettivamente a € 5.200,00 e a € 16.000,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità 

(art.44, comma 2, CCRL 7.12.2006);  

- Enti locali: a conferma della disciplina previgente, di cui all'art.33, del CCRL 01.08.2002, 

l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi pari 

rispettivamente a € 4.150,00 e a e € 10.350,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità 

(art.44, comma 3, CCRL 7.12.2006);  

- unioni di Comuni: gli importi minimi e massimi della retribuzione di posizione vengono 

uniformati a quelli previsti per l'ente Regione, quindi € 5.200,00 - € 16.000,00 (art.44, comma 

2, CCRL 7.12.2006);  

- associazioni intercomunali: gli importi minimi e massimi della retribuzione di posizione 

vengono uniformati a quelli previsti per le Unioni di Comuni, quindi € 5.200,00 - € 16.000,00 

(art.44, comma 4, CCRL 7.12.2006);  

- convenzioni tra Enti locali: i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione vengono 

confermati negli importi, rispettivamente, pari a € 4.150,00 e a € 10.350,00 (art.7 CCRL 

26.11.2004); 

 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 22 del 29 maggio 2014 (n. 2235 di protocollo), 

con il quale è stato conferito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa dell'Area 

Tecnica, in seguito allo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e 

del Consiglio comunale; 

 

Rilevato che si rende necessario provvedere all'adeguamento delle posizioni organizzative al 

fine di allinearle  a quanto previsto in tema di pesature delle posizioni organizzative e relativo 

trattamento economico dal vigente Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2014; 
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Rilevato altresì che sulla base della pesatura della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, 

secondo i parametri del citato regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2014, a tale Posizione 

Organizzativa è attribuibile un punteggio di punti 96, collocandosi pertanto nella fascia di 

indennità da euro 8.271,00 ad euro 10.350,00; 

 

Rilevato che i limiti ed i vincoli di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono venuti meno per effetto di quanto 

previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

 

Visto che il dipendente Arch. Ivo Casa possiede i titoli e le competenze professionali 

necessarie a rivestire la posizione di responsabilità prevista dal citato CCRL 07.12.2006;  

 

Ritenuto pertanto di individuare quale Responsabile dell’Area Tecnica nel suo complesso intesa 

il dipendente Arch. Ivo Casa, per il periodo di un anno, termine minimo previsto dall'art. 2, 

comma 3, del vigente regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2014; 

 

Precisato che il temine di un anno dell'incarico di titolare di Posizione Organizzativa è 

conseguente alla necessità di valutare la sostenibilità e la compatibilità delle indennità ai 

responsabili in relazione ai vincoli di finanza pubblica, con particolare riguardo ai parametri 

derivanti dal patto di stabilità, nonché in relazione al riordino delle Autonomie Locali 

conseguente alla L.R. 26/2014 di istituzione delle U.T.I.; 

 

Acquista la dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità ed 

incompatibilità (acquista agli atti al n. 1323 di protocollo del  01.04.2015); 

 

D E C R E T A 

 

1. di individuare nel dipendente Arch. Ivo Casa il Titolare di Posizione Organizzativa 

dell’Area Tecnica per il periodo di un anno, per le motivazioni indicate in premessa; 

2. di precisare che al titolare di Posizione Organizzativa spettano tutte le funzioni e 

responsabilità di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in relazione ai servizi ed agli obiettivi assegnati, desumibili dal programma 

amministrativo del Sindaco, dai provvedimenti di assegnazione delle risorse e degli 

obiettivi ai Responsabili, dal mansionario individuale, nonché quelli di volta in volta 

assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco o con deliberazioni della 

Giunta Comunale;  
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3. di precisare che al Titolare di Posizione organizzativa spetta l'indennità di posizione di 

euro 8.271,00 annui lordi per tredici mensilità, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del presente decreto; 

4. di dare atto che l’indennità di risultato attribuibile, non potrà essere superiore al 35%, 

né inferiore al 15% della retribuzione di posizione, e verrà quantificata e corrisposta in 

base agli obiettivi del PRO ed in seguito alla valutazione annuale, e proporzionata alla 

valutazione medesima. 
 

Copia del presente decreto viene consegnata al dipendente interessato per l'accettazione e 

all’ufficio ragioneria, per gli adempimenti conseguenti. Il presente decreto è pubblicato 

all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” unitamente al curriculum vitae ed alla dichiarazione che non sussistono cause di 

inconferibilità ed incompatibilità. 

 

Copia del presente atto è altresì depositata presso l’ufficio Segreteria del Comune di San 

Vito al Torre. 

Avverso il presente provvedimento l’interessato può ricorrere al tribunale Amministrativo 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo e 

successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il provvedimento illegittimo e si ritenga 

direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia 

entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, o in alternativa entro 120 giorni al 

Capo dello Stato. 

 
 

 

IL SINDACO 

f.to Gabriele Zanin 

 

 


