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Prot.n. 7302 
Decreto del legale rappresentante n. 9 del 28 .12.2018 

 
 
OGGETTO: INCARICO RELATIVO ALLE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

ISTITUITE CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 14 GENNAIO 
2006. DAL 1 GENNAIO 2019 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 
AMMINISTRATIVO PER L’AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE. DAL 1 
GENNAIO 2019 AL 31 MARZO 2019 PER L’AREA TECNICO-MANUTENTIVA. 

 
IL SINDACO 

 

- Visti gli artt. 31 e seguenti del CCRL 1 agosto 2002 disciplinanti i criteri e le procedure per l’istituzione delle 
aree delle posizioni organizzative e per il conferimento dei relativi incarichi al personale dipendente; 

- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante il Testo unico sul pubblico impiego; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo unico sugli Enti Locali; 

- Visto lo Statuto Comunale vigente; 

- Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali del Comune di 
Mariano del Friuli; 

- Visto il Regolamento comunale per l’istituzione ed il conferimento degli incarichi delle aree delle posizioni 
organizzative, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14 gennaio 2006; 

- richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14 gennaio 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si procedeva ad istituire n.3 aree delle posizioni organizzative di cui all’art. 34 del CCRL 1 agosto 2002, 
e precisamente: 

1) posizione organizzativa AREA AMMINISTRATIVA; 

2) posizione organizzativa AREA CONTABILE; 

3) posizione organizzativa AREA TECNICO-MANUTENTIVA; 

- rilevato che al momento attuale, con riferimento alle funzioni afferenti all’Unione Territoriale Collio Alto 
Isonzo, permane una situazione di difficoltà nell’effettiva attivazione ed esercizio delle stesse; 

- dato atto altresì che sono in fase di promulgazione ulteriori provvedimenti legislativi regionali che incideranno 
sulle funzioni attribuite alle U.T.I.; 

- ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa dell’Area 
amministrativa e dell’Area contabile limitatamente al periodo dal 1.1.2019 e fino alla scadenza del mandato 
amministrativo onde garantire il corretto esercizio dell’azione amministrativa e permettere la adeguata 
flessibilità in ordine alle riforme in atto, anche alle previsioni di cui al Comparto Unico del Pubblico Impiego 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del responsabile di posizione organizzativa dell’Area tecnico-
manutentiva limitatamente al periodo dal 1.1.2019 al 31.3.2019 onde consentire il corretto esercizio dell’azione 
amministrativa durante il processo di riorganizzazione delle funzioni afferenti alla citata Area anche con 
l’eventuale attivazione di forme associative con altri enti per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e 
servizi di natura tecnico-manutentiva; 
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- Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 17 gennaio 2006 avente ad oggetto: “determinazione del 
valore economico della retribuzione di posizione riferito a ciascuna area delle posizioni organizzative istituite”; 

- Richiamata la delibera della Giunta comunale n.14 del 9.03.2017, esecutiva, con la quale la Responsabilità 
dell’Area Finanziaria è stata attribuita al Sindaco ai sensi dell’art.53 comma 23 della Legge n.388/2000, fino a 
revoca dello stesso provvedimento; 

- Vista la dotazione organica di questo Comune approvata con delibera della Giunta comunale n. 5 del 16.1.2018 
ed in particolare l’assetto dell’Area tecnico-manutentiva; 

- Visto altresì il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 ed il piano annuale delle 
assunzioni per l’anno 2018 approvata con delibera della Giunta comunale n. 5 del 16.1.2018; 

- Rilevato che in esecuzione della sopraccitata deliberazione sono stati espletati due concorsi pubblici il cui esito 
ha determinato le seguenti nuove assunzioni: 
-in data 5 dicembre 2018 è stato assunto presso l’Area tecnico-manutentiva l’arch. Giorgio Gratton con il 
profilo di “Istruttore direttivo tecnico” – cat. D1; 
-in data 24 dicembre 2018 è stata assunta presso l’Area contabile la dott.ssa Caterina Bordon con il profilo di 
“Istruttore direttivo amministrativo-contabile” – cat. D1; 

- Sentito il Segretario comunale; 

- Rilevato che gli incarichi relativi alle aree delle posizioni organizzative istituite nel rispetto dei criteri stabiliti 
dall’art. 4 del relativo Regolamento, possono essere legittimamente ed in rispondenza al pubblico interesse 
dell'azione amministrativa conferiti ai seguenti dipendenti inquadrati nella categoria D: 

 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA: 
Sig.ra Giulia Gallo - Istruttore Direttivo – Categoria D; 

 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA CONTABILE: 
dott.ssa Caterina Bordon - Istruttore Direttivo – Categoria D; 

 POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICO-MANUTENTIVA: 
geom. Daniele Culot – Istruttore Direttivo – Categoria D; 

- Richiamato l’art. 5 del regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle aree delle posizioni organizzative; 

- Accertato che nulla osta all’adozione del presente provvedimento; 

- Ritenuto necessario provvedere in merito; 

- Dato atto, inoltre, che in caso di vacanza o comunque assenza del relativo Responsabile di posizione 
organizzativa le funzioni di supplenza vengono attribuite in capo al Segretario Comunale; 

- Richiamato il decreto del Sindaco n.2 del 29.12.2016 che conferiva gli incarichi di P.O. per l’anno 2017; 

- Richiamato l’art.50 comma 10 e 109 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

DECRETA 

 

- Di attribuire, per i motivi in premessa esposti, dal 1 gennaio 2019 e fino alla scadenza del mandato 
amministrativo i seguenti incarichi relativi alle aree delle posizioni organizzative individuate con deliberazione 
della Giunta Comunale n.5 del 14 gennaio 2006: 

- POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA: 
Sig.ra Giulia Gallo - Istruttore Direttivo – Categoria D; 

- POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA CONTABILE: 
dott.ssa Caterina Bordon - Istruttore Direttivo – Categoria D; 

- Di attribuire, per i motivi in premessa esposti, dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 il seguenti incarico relativo 
alle aree delle posizioni organizzative individuate con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 14 gennaio 
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2006: 

- POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICO-MANUTENTIVA: 
geom. Daniele Culot – Istruttore Direttivo – Categoria D; 

- Di dare atto che i suddetti incarichi sono stati conferiti tenuto conto: 

a) Della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare in questo Ente; 

b) Della professionalità, dell’esperienza, delle capacità gestionali nonché dei requisiti culturali posseduti dagli 
incaricati e risultanti dal fascicolo personale; 

- Di dare atto che agli incaricati spettano tutti i compiti e le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento alla piena competenza in materia di impegni di spesa, 
liquidazioni e pagamenti, secondo le risorse e gli obiettivi indicati nel PRO o in altri strumenti di 
programmazione, e alla gestione del personale assegnato a supporto delle strutture; ad essi spettano, inoltre, le 
funzioni ed attività indicate nell’art. 31 del CCRL 1 agosto 2002 che qui si intendono integralmente riportate; 

- Di dare atto che il presente incarico potrà essere revocato nei casi e secondo le procedure individuate nell’art.9 
del Regolamento Comunale per l’istituzione ed il conferimento degli incarichi delle aree delle posizioni 
organizzative, che qui si intendono integralmente riportati; 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Contabile di compiere tutti gli atti conseguenti e necessari 
all’attuazione del presente provvedimento. 

 
IL SINDACO 

F.to Cristina Visintin 
 
 
 
 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: 
 
Mariano del Friuli, ________________ (Sig.ra Giulia Gallo) ___________________________________ 
 
Mariano del Friuli, ________________ (dott.ssa Caterina Bordon) _______________________________ 
 
Mariano del Friuli, ________________ (geom. Daniele Culot) __________________________________ 
 


