SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Proroga della delega conferita al dipendente a tempo indeterminato dott.

Stefano Franzin, funzionario amministrativo contabile (categoria D) relativa all'incarico
di posizione organizzativa del Settore III "Servizi alla persona e alla comunità" nella
sua qualità di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale
Urbano 6.5
N. det. 2016/0300/58
N. cron. 2801, in data 30/12/2016

IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016, con cui sono state affidate al
sottoscritto le funzioni dirigenziali, fra gli altri, del Settore III “Servizi alla persona e alla
comunità”;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
2016–2018 e della nota integrativa”;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 che ha
approvato il Piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2016 – 2018;
Presupposti di fatto
Premesso che:
•

con decreto n. 87 del 1° marzo 2013, il Sindaco del Comune di Pordenone quale ente
gestore ha conferito, a seguito di procedura comparativa, al dipendente dott. Stefano
Franzin – funzionario amministrativo contabile (categoria D) l’incarico di Responsabile del
Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, con decorrenza dal 1°
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marzo 2013 e, per effetto di successive proroghe, trova scadenza con il 30 dicembre
2016;
•

con deliberazione della Giunta comunale n. 244/2016 del 24 novembre 2016 e con effetto
dal 1° gennaio 2017, è stato riorganizzato il Settore III “Servizi alla persona e alla
comunità” incardinando la figura del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni nella
posizione del dirigente apicale del Settore III, unificando pertanto tale figura con la
posizione dirigenziale;

•

con avviso pubblico prot. n. 82264/P del 9 dicembre 2016, l’Amministrazione ha avviato le
procedure selettive per il Dirigente del Settore III, stabilendo al 9 gennaio 2017 il termine
di scadenza della presentazione delle candidature e dei curricula;

•

tenendo conto anche dei tempi necessari per l’espletamento della selezione, ivi comprese
le procedure comparative dei candidati e nelle more della conclusione della procedura di
individuazione del Dirigente a cui sarà conferito l’incarico a tempo determinato di
direzione del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” nonché l’incarico di
Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, al fine di garantire la continuità
amministrativa del servizio, il Sindaco, con proprio decreto n. 37 del 30 Dicembre 2016 ha
disposto di prorogare la data di scadenza dell’attuale incarico di Responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale urbano 6.5 conferito al dott. Stefano
Franzin fino al 28 febbraio 2017 e comunque non oltre la data di conferimento
dell’incarico dirigenziale in argomento;

•

con propria determinazione n. 1660 del 3 ottobre 2016, veniva prorogato al dott. Stefano
Franzin l’incarico di posizione organizzativa del Settore III – U.O.C. “Responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5” fino al 30 dicembre
2016;

•

a seguito della nomina da parte del Sindaco del Responsabile del Servizio Sociale dei
Comuni come copra richiamata, si rende necessario prorogare allo stesso funzionario
dott. Stefano Franzin l’incarico di posizione organizzativa già ricoperto a tutto il 30
dicembre 2016 fino al 28 febbraio 2017, e comunque non oltre la conclusione del
procedimento di nomina del dirigente del Settore III, confermando allo stesso funzionario
l’attribuzione delle deleghe e delle funzioni già previste con i precedenti atti, con
riferimento agli obiettivi di PEG, compresa l’assunzione di impegni di spesa o
accertamenti di entrata per importi superiori a € 40.000,00 per la gestione ordinaria delle
materie di competenza e quindi in deroga ai limiti previsti dall’art. 9 comma 6 del
Documento di disciplina delle Posizioni Organizzative;

Presupposti di diritto
Richiamate:
• la deliberazione della Giunta comunale n. 167 adottata in data 26 settembre 2014 avente a
oggetto “Approvazione “Documento di disciplina delle Posizioni Organizzative”;
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• la deliberazione della Giunta comunale n. 168 adottata in data 26 settembre 2014 avente ad
oggetto “Valutazione delle posizioni organizzative e determinazione delle retribuzioni di
posizione a seguito approvazione della nuova macrostruttura con decorrenza 1° maggio
2014”;
• il CCRL del 7 dicembre 2006, ed in particolare l’art. 40 (istituzione di Posizioni
Organizzative), l’art.41 (conferimento e revoca dell’incarico di posizione organizzativa negli
enti con posizioni dirigenziali) che disciplina in particolare le funzioni non delegabili, e l’art. 44
(retribuzione di posizione e di risultato);
• l’art. 44 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Motivazione
Ritenuto quindi di prorogare l’incarico di posizione organizzativa e le deleghe delle relative
funzioni dirigenziali al dipendente a tempo indeterminato dott. Stefano Franzin – “funzionario
amministrativo contabile” (categoria D) fino al 28 febbraio 2017, e comunque non oltre la
conclusione del procedimento già in corso di nomina del dirigente del Settore III Servizi alla
persona e alla Comunità e di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni da parte del
Sindaco;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n.
1/2001 e n. 73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto che con decreto del Sindaco n. 37 del 30 Dicembre 2016 è stata prorogato
l’incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale urbano
Comune di Pordenone - Determinazione n. 2801 del 30/12/2016

6.5 conferito al dipendente a tempo indeterminato dott. Stefano Franzin – “funzionario
amministrativo contabile” (categoria D) fino al 28 febbraio 2017 e comunque non oltre la
conclusione del procedimento già in corso di nomina del dirigente del Settore III Servizi alla
persona e alla Comunità:
2. di prorogare, conseguentemente all’atto sopra indicato, la scadenza dell’incarico di
posizione organizzativa al dipendente a tempo indeterminato dott. Stefano Franzin –
funzionario amministrativo contabile (categoria D) appartenente al Settore III “Servizi alla
persona e alla comunità”, con decorrenza dal 31 dicembre 2016 e fino al 28 febbraio 2017
e comunque non oltre la conclusione del procedimento già in corso di nomina del dirigente
del Settore III Servizi alla persona e alla Comunità;
3. di confermare allo stesso le deleghe e l’attribuzione delle funzioni già previste con i
precedenti atti con riferimento agli obiettivi di PEG, compresa l’assunzione di impegni di
spesa o accertamenti di entrata per importi superiori a € 40.000,00 per la gestione
ordinaria delle materie di competenza e quindi in deroga ai limiti previsti dall’art. 9 comma
6 del Documento di disciplina delle Posizioni Organizzative;
4. di confermare in ogni altra parte tutto quanto previsto e stabilito nelle precedenti
determinazioni dirigenziali di conferimento delle deleghe e non in contrasto con il presente
provvedimento;
5. di confermare che dalla delega delle funzioni dirigenziali sono escluse le materie così
come espressamente indicate al comma 3, lett. a) e b) dell’art. 41 del C.C.R.L. 7 dicembre
2006 nonché le competenze che, in base all’art. 9, c. 7 del “Documento di disciplina delle
posizioni organizzative” approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 167 del
26 settembre 2014, restano in capo al dirigente;
6. di corrispondere al dott. Franzin la retribuzione di posizione stabilita con la deliberazione
della Giunta comunale n. 168 del 26 settembre 2014 pari a € 16.000,00 nonché la
retribuzione di risultato spettante;
7. di precisare che il trattamento economico sopra indicato, insieme con la retribuzione di
risultato, assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per lavoro
straordinario, fino ad un massimo di 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad
dicembre incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all’art.
11, L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 70, CCRL del 2002,
all’art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai
compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro;
8. di dare atto che l’assunzione dell’incarico determina, per tutta la durata dello stesso,
l’obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro a quanto previsto all’art. 8 “Regime orario”
del “Documento di disciplina delle posizioni organizzative” approvato con la deliberazione
della Giunta comunale n. 167 del 26 settembre 2014;
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9. di dare atto che le funzioni delegate saranno espletate dopo la sottoscrizione per
accettazione del presente provvedimento;
10. di trasmettere altresì il presente provvedimento:
- al dipendente interessato;
- al Servizio gestione associata risorse umane;
- al Settore VI “Finanze e programmazione economica
- ai sistemi informativi;
- all’U.O.C. Gestione Associata Programmazione e controllo;
- al Sindaco;
- agli Assessori;
- alle OO.SS. per il tramite del Servizio Gestione Associata Risorse Umane.
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di
astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti
comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio
informatico.

Pordenone, 30 dicembre 2016

Il responsabile
PRIMO PEROSA

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2801 del 30/12/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: PEROSA PRIMO
CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C
DATA FIRMA: 30/12/2016 11:28:43
IMPRONTA: 80317400B9C2287F60FBB873D56D93EBCF79EBFF0BBE1407F7DF2B123E8B86C0
CF79EBFF0BBE1407F7DF2B123E8B86C04AA1358B1AAF047F5B2D4BCA4D38D060
4AA1358B1AAF047F5B2D4BCA4D38D0601D784E37085A94307194B1CE6EEBA49B
1D784E37085A94307194B1CE6EEBA49B67DD8CDBD5037B9806B283F5C5AB7AE1

Atto n. 2801 del 30/12/2016

