C.A.P. 33098

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI PORDENONE
____________________
Cod. Fisc. 00203720933

Tel. 0434/88008
Fax. 0434/88307

Decreto Sindacale n. 6 del 21/12/2020
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO
CON TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLE AREE DEMOGRAFICA
- AMMINISTRATIVA – ATTIVITA’ ECONOMICHE – SERVIZI ALLA PERSONA – EGOVERMENT – PERSONALE – CULTURA E BIBLIOTECA – TRIBUTI – SERVIZI
ASSOCIATI. NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 05/11/2020 con la quale è stata approvata
una variazione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 con
contestuale modifica della dotazione organica dell’Ente;
PRESO ATTO che con decorrenza 14/08/2020 è cessato dal servizio l’istruttore direttivo - cat. D,
titolare di posizione organizzativa nei seguenti settori
 Servizio tributi
 Servizio gestione del personale
 Demografico, statistico, elettorale
 Servizi socio assistenziali e alla persona (non trasferiti all’Ambito)
 Sviluppo economico
 E-government
 Amministrativo, sport, istruzione
 Biblioteca e cultura
PRESO ATTO che con Decreto sindacale n. 3 del 31/07/2020 le funzioni di responsabile dei settori
indicati sono state assunte dal sottoscritto;
RITENUTO pertanto quanto mai opportuno e urgente affidare la responsabilità delle aree citate a
personale dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali;
CONSIDERATO che in data 22/10/2020 è stata sottoscritta con il Comune di Taipana una
convenzione per prestito di personale ex art 7 del CCRL 26/11/2004 che prevede l’utilizzo a tempo
parziale, per 12 ore settimanali, delle prestazioni del dott. Marco Del Negro, istruttore direttivo
contabile – Cat D, responsabile dei servizi finanziari – tributari – personale presso quel Comune;
CONSIDERATO che in detta convenzione viene esplicitata la facoltà in capo al Comune
utilizzatore di attribuire la titolarità di posizione organizzativa in capo al dipendente in prestito;
RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 319 del 17/11/2020 con la quale si
provvede all’assunzione del dott. Marco Del Negro mediante scorrimento da graduatoria
concorsuale del Comune di Casarsa della Delizia nella quale il lavoratore risultava il primo degli
idonei;
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CONSIDERATO che si è convenuto con il dott. Marco Del Negro che il primo giorno di servizio
presso il Comune di San Martino al Tagliamento sarà il 30/12/2020;
RILEVATO che la prestazione lavorativa del dipendente presso il Comune di San Martino al
Tagliamento non avrà soluzione di continuità, terminando la convenzione con il Comune di Taipana
il giorno 29/12/2020 e prendendo avvio il nuovo rapporto di lavoro in data 30/12/2020.
RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato sez. autonomie locali del 11 dicembre 2013, n. 3764
secondo cui è possibile, previa valutazione delle esigenze primarie di interesse pubblico, procedere
al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio (coincidente con la titolarità di incarico
di PO) al dipendente di un’altra amministrazione anche nel caso in cui la prestazione lavorativa
dell’interessato non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno.
CONSIDERATI gli attuali vincoli di bilancio gravanti in materia di spese di personale;
VISTI:
 l'art. 109 comma 2° D. Lgs n. 267/200 secondo cui “Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione”;
 l'art. 42, comma 4, del CCRL del 07.12.2006, che stabilisce che negli enti privi di qualifiche
dirigenziali, le funzioni correlate all'affidamento dell'incarico di titolarità di PO siano
conferite a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del
Sindaco all'atto di affidamento e, comunque, per un periodo non inferiore a un anno;
 l'art. 41, comma 5, del CCRL del 07.12.2006, che prevede espressamente che gli incarichi
possano essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, proprio in
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi degli enti;
VISTA la legge regionale 24 del 30.12.2009 che all’art. 13, comma 13, che recita “ Al fine di
sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della
disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque
non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria
fino a 3.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di
disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vicesegretario, il Sindaco
può nominare Vicesegretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso
alla qualifica di segretario comunale.”;
CONSIDERATO che l’incarico di Vicesegretario è subordinato al requisito di essere dipendente
con la qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l'iscrizione all’Albo
dei Segretari comunali;
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CONSIDERATO che il dipendente destinatario del presente provvedimento è in possesso dei
requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di Vicesegretario comunale;
RITENUTO pertanto di nominare, a far data dal 23 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 109 - comma 2
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, il dott. Marco Del Negro quale Vicesegretario comunale e
Responsabile di posizione organizzativa dei settori di seguito indicati, in quanto in possesso delle
attitudini e delle capacità professionali necessarie:
 Servizio tributi
 Servizio gestione del personale
 Demografico, statistico, elettorale
 Servizi socio assistenziali e alla persona (non trasferiti all’Ambito)
 Sviluppo economico
 E-government
 Amministrativo, sport, istruzione
 Biblioteca e cultura
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di disciplina dell’organizzazione degli uffici e dei
servizi
DECRETA
1. di nominare, a far data dal 23 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 109 - comma 2 del D.lgs.
18.08.2000 n. 267, il dott. Marco Del Negro quale Vicesegretario comunale e Responsabile
di posizione organizzativa dei settori di seguito indicati:
 Servizio tributi
 Servizio gestione del personale
 Demografico, statistico, elettorale
 Servizi socio assistenziali e alla persona (non trasferiti all’Ambito)
 Sviluppo economico
 E-government
 Amministrativo, sport, istruzione
 Biblioteca e cultura
2. di dare atto che la copertura della suddetta posizione richiede lo svolgimento di funzioni di
cui all'art. 42, comma 3, del CCRL del 07.12.2006, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato. Il suddetto incarico è caratterizzato da responsabilità
diretta e personale, elevato grado di complessità del processo decisionale nell’ambito di
direttive e indirizzi di massima forniti dall’ente e di seguito brevemente riportate, da un
grado di preparazione che richiede costante attività di aggiornamento, studio, ricerca,
disponibilità e capacità di formazione e di aggiornamento proprio e del personale assegnato
che deve essere anche coordinato e gestito in maniera ottimale.
3. di dare atto che allo stesso sono attribuite le funzioni previste dal comma 3 dell'art.107 del
d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che verranno esercitate avvalendosi di quanto previsto all'art. 5 comma 1 - della L.n.241.1990; sono fatte salve le competenze attribuite specificatamente a
soggetti diversi per leggi o regolamenti;
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4. di dare atto che il dipendente è in possesso dei requisiti necessari all’assunzione del ruolo di
Vicesegretario comunale;
5. di dare atto che in caso di assenza le relative funzioni saranno attribuite all’altro
responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa e in caso di assenza o
impedimento di entrambi, tali funzioni saranno attribuite al Segretario Comunale;
6. di determinare, nel rispetto dei vincoli di bilancio cui soggiace questo Ente e meglio descritti
nel piano di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022
approvato con delibera di Giunta n. 97 del 05/11/2020, una indennità di posizione
quantificata in €. 10.350,00 annui e una correlata indennità di risultato individuata nel
rispetto della normativa vigente;
7. di disporre che l’incarico di cui sopra è conferito fino al termine del mandato elettivo del
Sindaco e che potrà essere revocato, anche parzialmente, in qualunque momento per motivi
organizzativi o negli altri casi previsti dai vigenti CCRL
8. di trasmettere copia del presente decreto al dott. Marco Del Negro

Il Sindaco
Dott. Francesco Del Bianco

