DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Decreto del Sindaco n. 120 del 29.06.2021

OGGETTO:

Conferimento dell’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi
alla persona e alla comunità” e dell’incarico di Responsabile servizio
sociale dei comuni” alla dott.ssa Di Marzo Rossella.
IL SINDACO

Richiamata la vigente struttura organizzativa dell’Ente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.
249/2020 adottata nella seduta del 29/10/2020 che incardina nella posizione dirigenziale apicale del Settore
III la figura del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2021-2023.
Richiamato il Piano del Fabbisogno del Personale 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.319/2020 del 9 dicembre 2020 con cui è stata disposta l’assunzione di un dirigente a tempo
indeterminato a copertura del turn over.
Premesso che, a seguito dell’esito della procedura pubblica concorsuale indetta per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente, con prima assegnazione al Settore III “Servizi alla persona e alla
comunità” nonché di Responsabile Servizio sociale dei Comuni, con determina dirigenziale n. 1772 del 23
giugno 2021 è stata assunta a tempo indeterminato e a tempo pieno la dott.ssa Rossella Di Marzo con
decorrenza dal 1° luglio 2021;
Tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato dell’Amministrazione comunale, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50/2016 del
5 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, aggiornate con il DUP degli esercizi successivi;
Tenuto conto per la singola fattispecie della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
Effettuata in sede concorsuale un’analisi attenta e precisa analisi delle attitudini e capacità professionali e
manageriali della dirigente dott.ssa Rossella Di Marzo;
Richiamata la Convenzione istituiva del Servizio Sociale dei Comuni nell’Ambito Territoriale Noncello e atto di
delega della gestione al Comune di Pordenone ex LR 6/2006, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati
(atto registrato nel repertorio delle scritture private n. 4739 dell’8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone),
in vigore dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;
Vista l’Assemblea dei Sindaci, la quale già precedentemente informata sull’indizione della procedura
concorsuale con determina del Servizio gestione risorse umane n. cron. 342 del 9 febbraio 2021, ai sensi di
quanto previsto dall’art.10 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale
“Noncello” e del ruolo della dirigente come Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, approva con
delibera n. 7 in data 28/06/2021 il conferimento dell’incarico alla dott.ssa Di Marzo.

Responsabile del procedimento amministrativo: Marisa Turrini Tel. +390434/392479
Dirigente della Struttura: dott.ssa Sabrina Paolatto
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, n° 64 - 33170 PORDENONE (PN)
fax +3900434392523 – e-mail marisa.turrini@comune.pordenone.it
web site: www.comune.pordenone.it

33170 PORDENONE - Corso Vittorio Emanuele II, n. 64
sito web: www.comune.pordenone.it

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dall’interessata in data 3 giugno
2021 ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità al
conferimento di incarico dirigenziale;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra specificato, di conferire alla dott.ssa Di Marzo, a decorrere dal
1° luglio 2021, data di assunzione presso questa Amministrazione, e fino alla scadenza del mandato elettivo
del Sindaco in carica, l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità e di
Responsabile servizi sociali dei comuni” della struttura organizzativa di questa Amministrazione come
previsto dal bando di concorso prot. 11804/P del 12/02/2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 73/2016 del 6 maggio 2016 relativa alla definizione dei
valori della retribuzione di posizione di cui all’art. 45 del CCRL 29/2/2008, come modificato ed integrato
dall’art. 6 del CCRL 30 settembre 2010;
Rilevato che dalla deliberazione sopraindicata la misura della retribuzione di posizione relativa al Settore III
“Servizi alla persona e alla comunità” e di Responsabile dei servizi sociali dei comuni risulta pari ed Euro
35.000,00.;
Atteso che ai Dirigenti sono assegnati tutti i compiti previsti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, nonché quelli previsti dall’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista ed esaminata la normativa di riferimento riportata agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 267/2000, relativi alle
competenze del Sindaco e al conferimento di incarichi e funzioni dirigenziali;
Vista la L.R. FVG n. 18/2016;
Visto l’art.62 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 38 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di disciplina dell’assegnazione degli
incarichi dirigenziali;
Visti inoltre gli artt. 35 e 36 del succitato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i quali
prevedono che l’incarico di dirigente è assegnato per un periodo non inferiore ad un anno, salvo i casi di
specificità da motivare nell’atto di incarico, è rinnovabile e non può eccedere la durata del mandato elettivo
del Sindaco in carica e che alla scadenza del mandato del Sindaco è comunque prorogato fino all’affidamento
del nuovo incarico;
Visti infine gli artt. 24 e 25 del CCRL 29 febbraio 2008, di disciplina dell’affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali, nonché gli artt. 45 e seguenti relativi al trattamento economico, come modificati ed integrati
dall’art. 6 del CCRL 30 settembre 2010;
Sentito in merito il Segretario Generale;
DECRETA
1. di conferire alla dott.ssa Rossella Di Marzo l’incarico dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla
persona e alla comunità” e l’incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’attuale struttura
organizzativa dell’Ente, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco in carica;
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2. di specificare che l’incarico conferito può trovare scadenza anticipata in caso di revisione della struttura
organizzativa che incida sulle posizioni dirigenziali;
3. di corrispondere alla dott.ssa Rossella Di Marzo la retribuzione di posizione pari ed Euro 35.000,00.=
annui lordi prevista per tale posizione dalla (deliberazione della Giunta comunale n. 73/2016 del 6
maggio 2016) citata in premesse e la retribuzione di risultato spettante secondo i criteri stabiliti.
MANDA IN COPIA IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
-

alla dirigente interessata
al Servizio “Gestione Risorse Umane”
all’U.O.C. “Gestione associata Programmazione e controllo”
al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”
all’U.O.C. “Sistemi informativi”

IL SINDACO
firmato Alessandro Ciriani
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