SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Conferma dell'incarico di posizione organizzativa al dipendente a tempo
indeterminato arch. Luciano IUS, esperto tecnico (categoria D), dell'Unità operativa complessa
ridenominata "Edilizia Privata" del Settore IV "Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente" e
delle deleghe delle funzioni dirigenziali relative.
N. det. 2016/5000/81
N. cron. 2816, in data 30/12/2016

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate al
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente“;
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”;
Presupposti di fatto
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 6 maggio 2016 era stata individuata
all’interno del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente“ l’Unità operativa
complessa “Urbanistica, Edilizia Privata”;
• con l'attuale struttura organizzativa del Comune di Pordenone, approvata con deliberazione
della Giunta comunale n. 244 del 24 novembre 2016 e con decorrenza dal 1° gennaio 2017,
sono state ridefinite le Unità Operative Complesse e individuata all’interno del Settore “IV
Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente“ l’Unità operativa complessa oggi ridenominata
“Edilizia Privata” lasciandone invariate le competenze;
Dato atto che tale modifica è intervenuta lasciando inalterate le funzioni, i compiti, le materie e la
responsabilità assegnate alla medesima;
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Ricordato che l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Urbanistica,
Edilizia Privata” del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente“ era stato conferito al
dipendente a tempo indeterminato arch. Luciano Ius con propria determinazione n. 1648 del 30
settembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
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”;
•

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 di confermare al dipendente a tempo indeterminato arch. Luciano IUS (categoria D)
l’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa ora ridenominata “ Edilizia Privata”
appartenente al Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente“ della macrostruttura dell’Ente
approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 244 del 24 novembre 2016, considerato che
nulla è cambiato all’Unità Operativa Complessa con la nuova denominazione;
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;
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DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di dare atto che l’incarico di Posizione Organizzativa e le deleghe a suo tempo assegnate con
propria determinazione n. 1648 del 30 settembre 2016 al funzionario arch. Luciano Ius si
intendono, con il presente atto, confermate integralmente per l’Unità Operativa Complessa ora
ridenominata “Edilizia Privata” sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
2. di dare atto che le funzioni delegate saranno espletate dopo la sottoscrizione per accettazione
del presente provvedimento;
3. 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, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, 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 determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 30 dicembre 2016

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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