
COPIA     N.   32   del Reg. Delibere 

 
 

C O M U N E   D I   D R E N C H I A 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE PER LA REDISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. 
Conferimento delle posizioni organizzative.  

 
_______________________________________________________________________________________________ 
            

L'anno DUEMILASEDICI,  il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 

Cognome e nome Incarico Presente Assente 

ROMANUT Francesco Sindaco X  

BOSELLO Graziano Assessore X  

IURMAN David Assessore  X 

ZUODAR Viviana Assessore X  
 
Assiste il Segretario comunale Sig. Paolo dott. MANIAGO; 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut  
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
 
⌧ FAVOREVOLE       � CONTRARIO         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

          F.to Francesco Romanut  
********** 

 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 
 

      �  FAVOREVOLE       � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
         F.to Francesco Romanut  

                    
 
 
Drenchia, li  01 luglio 2016 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI gli art. 31 e seg. del CCRL 1.8.2002; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 31 di data odierna, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 
individuavano le aree di posizione organizzativa e si determinavano i criteri per la graduazione della 
retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 31-34 del CCRL 1.8.2002; 
 
PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 5 giugno 2016 è stato proclamato Sindaco il 
signor Francesco Romanut; 
 
RICORDATO che negli ultimi mesi il Comune di Drenchia ha vissuto un avvicendarsi del proprio personale, 
dovuto al trasferimento per mobilità presso altri Enti di entrambi i Responsabili dei Servizi – sig. Filipig 
Roberto e Maurig Silvana – ma che grazie a nuove assunzioni le aree risultano nuovamente coperte, seppur 
con una pianta organica stringata; 
 
PRESO ATTO che la titolarità delle posizioni organizzative risulta al momento così articolata: 

- Area economico finanziaria: in capo al Sindaco pro tempore – deliberazione giuntale n. 4/2016; 
- Area amministrativa: in capo al Sindaco pro tempore - decreto del Sindaco n. 1 del 15.05.2014; 
- Area tecnica: in capo all’arch. Claudio Campestrini fino alla data del 30.06.2016, giusta convenzione 

ex art. 7 del CCRL 26.11.2004 con la Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, prorogata da 
ultimo con deliberazione giuntale n. 25/2016; 

 
RICORDATO che la titolarità delle posizioni organizzative in capo alla persona del Sindaco risultavano 
dettate dal dover garantire la funzionalità dei Servizi, in attesa della nomina di un nuovo Responsabile; 
 
RITENUTO di dover procedere, al fine di garantire la funzionalità dei Servizi in capo al’Area tecnica, alla 
nomina del nuovo titolare di posizione organizzativa; 
 
RITENUTO, anche per l’Area Amministrativa e Economico Finanziaria, di procedere alla nomina del nuovo 
titolare di posizione organizzativa per i seguenti motivi: 

- Il Sindaco o gli Assessori non possono essere gravati in maniera totale delle incombenze in 
questione (rimane pur sempre la loro competenza sui Servizi quale organo di governo), anche in 
considerazione dell’impegno loro richiesto in questa fase di trasformazione degli Enti, quando 
necessitauna loro una maggiore presenza nel processo di Unione Territoriale; 

- La titolarità di posizione organizzativa in capo ad un dipendente garantirebbe una maggiore 
efficienza e rapidità nel funzionamento dei servizi, in quanto i dipendenti risultano essere 
maggiormente presenti negli Uffici e, nel caso in particolare, risultano per formazione esperienza 
maturata dotati di più asdeguata competenza tecnica; 

- Nel suddividere le competenze necessita, per motivi di logicità ed economicità, che l’attività del 
Segretario generale (anche a livello di funzione di ufficiale rogante), già a scavalco da altri Enti e 
con conseguente poco tempo a disposione, sia in tutte le sue facoltà e non venga ulteriormente 
compromessa con l’attribuzione di responsabilità di servizi; 

 
RICORDATO che ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e del CCRL 2002 l’attribuzione delle 
funzioni di Posizione Organizzativa spetta al Sindaco; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e in particolare l’art. 9; 
 
RITENUTO, nel conferire la titolarità di posizione organizzativa al personale, di rispettare la normativa 
vigente in materia di riduzione della spesa del personale, andando a operare una riduzione rispetto al triennio 
2011-2013, in quanto all’epoca il personale presso gli uffici risultava assunto con contratti a tempo pieno, 
mentre ora uno dei due contratti è part time al 50%; 
 
 
 



RITENUTI congrui, quali indennità di posizione organizzativa, gli importi: 
- Di € 6.000,00 lordi annui per l’area amministrativa e economico-finanziaria; 
- Di € 4.150,00 lordi annui per l’area tecnico-manutentiva; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D. Lgs.vo n. 165/2001: 
  
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 
come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 
2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 
 
CON votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto; 
2. di dare atto che ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e del CCRL 2002 l’attribuzione 

delle funzioni di Posizione Organizzativa spetta al Sindaco; 
3. di approvare, quali indennità di posizione organizzativa, gli importi: 
- Di € 6.000,00 lordi annui per l’area amministrativa e economico-finanziaria; 
- Di € 4.150,00 lordi annui per l’area tecnico-manutentiva; 
4. di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, L.R. 21/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
f.to Francesco Romanut   

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Paolo Maniago 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06 luglio 2016 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 21 luglio 2016.- 
 
 
Drenchia, li 06 luglio 2016. 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
F.to dott.ssa Martina Costini     

 
 
 

� Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1 
della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ - 

 
⌧     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06 luglio 2016 prot. 1596. 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
Provvedimento esecutivo dal 30 giugno 2016. 
 

⌧ Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
   
⌧ Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21. 

 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to dott.ssa Martina Costini  

 
 

 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

         Drenchia, li 06 luglio 2016. 
L’Impiegato Responsabile 

dott.ssa Martina Costini  
 

 
 


