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DETERMINAZIONE
Oggetto: Dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Gemma Romano, "funzionario
amministrativo contabile" (categoria D), incaricata di posizione organizzativa dell'Unità
operativa complessa "Servizi amministrativi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni" del
Settore III "Servizi alla persona e alla comunità" e delle deleghe delle funzioni dirigenziali
relative. Implementazione delega per adempimenti collegati al COVID-19.
N. det. 2020/0300/52
N. cron. 763, in data 06/04/2020

IL DIRIGENTE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i seguenti atti:
- il Decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con cui sono state affidate alla sottoscritta le
funzioni dirigenziali del Settore III “Servizi alla persona e alla comunità”, nonché l’incarico di
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, a decorrere dal 01 marzo 2017 e fino alla scadenza
del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati";
- la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di
Gestione 2020/2022 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento
degli enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R.
18/2016".
Presupposti di fatto
Premesso che:
- l'attuale struttura organizzativa del Comune di Pordenone, approvata con deliberazione della
Giunta comunale n. 370 del 19 dicembre 2019, individua tra l’altro, all’interno del Settore III “Servizi
alla persona e alla comunità”, l’Unità operativa complessa “Servizi amministrativi di settore e del
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Servizio Sociale dei Comuni”;
- con precedenti determinazioni (n. 383/2017, n.1837/2017, n.1860/2018, n. 333/2020) è stato
conferito al Funzionario amministrativo contabile – cat. D – Sig.a Romano Gemma l’incarico di
Posizione Organizzativa della suddetta Unità Operativa Complessa, con decorrenza dall’1 marzo
2017 ed alla stessa sono state assegnate le deleghe relative;
- con propria determinazione n. 1860 del 17 agosto 2018 è stata definita la microstruttura del Settore
III – Servizi alla Persona e alla Comunità - che riorganizza le competenze e le risorse umane
assegnate allo stesso;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 30 gennaio 2020 è stata definita la retribuzione
di posizione per le U.O.C. della struttura organizzativa del Comune di Pordenone, nell’assetto
successivo alla gestione da parte dell’U.T.I. Noncello di funzioni comunali;
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”;
- 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
Considerato che:
- per effetto della nota emergenza epidemiologica COVID-19 si sono verificate gravi ricadute
economiche sulla popolazione, inducendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disporre
l’assegnazione di risorse ai Comuni per far fronte ad esigenze urgenti di solidarietà alimentare,
secondo modalità indicate all’art. 2 dell’Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della
Protezione civile;
-

a tal fine lo Stato ha assegnato, per il tramite della Regione FVG, a questo Comune risorse
finanziarie per gli interventi di solidarietà alimentare;

-

il Comune di Pordenone ha adottato provvedimenti per gli interventi di solidarietà alimentare di
cui trattasi, e nello specifico
a. deliberazione n. 79 del 3 aprile 2020 della Giunta Comunale “Linee guida per
l’erogazione dei buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità – Approvazione”
b. determinazione n. 759 del 30 aprile 2020 del Dirigente del Settore III “Emergenza
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COVID-19: erogazione di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità per fronteggiare esigenze indifferibili di famiglie residenti a Pordenone
– approvazione modalità di assegnazione e di convenzionamento con esercizi
commerciali”;
-

a seguito dell’adozione dei suddetti atti si rende necessario identificare gli uffici che si
occuperanno dell’applicazione ed esecuzione di quanto sopra disposto e di eventuali nuovi
adempimenti collegati;

-

con i suddetti atti è già stato disposto che referente per queste attività è l’Unità Operativa
Semplice Sportello al Cittadino, UOS già rientrante tra le deleghe della P.O. Gemma Romano;

Preso atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione della Sig.ra Romano Gemma di insussistenza
delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013;
Riferimenti normativi generali
Visti:
- l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
- i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale
n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
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;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di attribuire alla Sig.ra Romano Gemma - dipendente a tempo indeterminato di questa
Amministrazione con il profilo professionale di “funzionario amministrativo contabile” (categoria D),
all’interno dell’incarico di posizione organizzativa dell’Unità operativa complessa “Servizi
amministrativi di settore e del Servizio Sociale dei Comuni” del Settore III “Servizi alla persona e
alla comunità”, anche la delega per l’esecuzione delle attività collegate agli adempimenti in materia
di emergenza COVID-19 di cui agli atti in premessa richiamati ed eventuali nuovi adempimenti
collegati;
2. di incaricare quale Responsabile del Procedimento, sempre per le attività di cui al precedente
punto 1., il Funzionario dott. Vanni Tissino;
3. di confermare l’attribuzione alla sig.a Romano Gemma delle funzioni sopra indicate 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 di cui trattasi,
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in deroga ai limiti previsti dall’art. 9, c. 6 del “Documento di disciplina delle posizioni organizzative”,
precisando che alla stessa sono assegnati in carico la cura e l’attuazione amministrativa dei
progetti gestionali ed attività previste dal Piano Esecutivo di Gestione per il centri di costo 429
Servizi Sociali Comunali, 430 e 435 Ambito Distrettuale Urbano, con responsabilità diretta di
prodotto e di risultato anche per quanto riguarda le attività di cui al presente atto;
4. di confermare e mantenere inalterato quanto altro già disposto con i precedenti atti, precisando che
per la materia dei Minori Stranieri non Accompagnati, anche dopo il 31 gennaio 2020 (data di
passaggio della competenza alla gestione associata del SSC Noncello), la stessa rimane in carico
alla P.O. Romano Gemma;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
- alla dipendente interessata;
- 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 determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 06 aprile

2020

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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