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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  

n° IT-000639 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2013 

N. 174  del Reg. Delibere  

 
 

OGGETTO: VARIAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) 

ANNO 2013. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI INCARICATI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 
 

L'anno 2013 , il giorno 18 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:45 e seguenti, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 

DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 

SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 

DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 

ING. ROS YURI Assessore Presente 

 
 

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 
DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: VARIAZIONE PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI (P.R.O.) 

ANNO 2013. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AGLI INCARICATI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del 
Responsabile Incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.07.2013, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica per l’analogo periodo; 
- con provvedimento giuntale n. 117 del 29 luglio 2013, esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 
Piano Risorse ed obiettivi per l’anno 2013 limitatamente alla parte finanziaria, stabilendo quali obiettivi di 
gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e programmatica anno 
2013 – 2015, assegnando le risorse umane per la realizzazione delle suddete azioni e rinviando ad un 
successivo atto la puntuale definizione degli obiettivi; 
- con provvedimento giuntale n. 146 del 7 ottobre 2013, esecutivo a norma di legge, sono  state approvate le 
schede contenenti gli obiettivi di sviluppo relative a ogni titolare di P.O; 
-che al punto 11 della sopraccitata deliberazione n. 117/2013 si dà atto che “l’assegnazione delle risorse 
umane tra uffici appartenenti a posizioni organizzative cui sono preposti due diversi responsabili, costituisce 
variazione delle dotazioni umane assegnate ai responsabili stessi e pertanto compete alla Giunta Comunale, 
che vi provvede mediante modifica del presente P.R.O.”; 

 
CONSIDERATO: 

- che all’interno dell’ufficio conservazione patrimonio, sin dal 21.05.2012, è venuta meno la presenza di una 
figura professionale, rendendosi poi vacante il posto di istruttore tecnico cat. C a far data 05.11.2012; 
- che il procedimento di mobilità compartimentale indetto per la copertura del posto non ha dato alcun esito; 
- che per sopperire alla situazione di emergenza venutasi a creare in tale ufficio si rende necessario 
provvedere al trasferimento di una unità, attualmente in servizio presso l’ufficio segreteria,  con profilo di 
istruttore amministrativo-cat. C- a part time 30 ore settimanali; 
 

Rilevata inoltre l’opportunità, al fine di poter far fonte in maniera puntuale ai diversi adempimenti a 
cui l’ufficio conservazione del patrimonio si trova a dover rispondere, sia in termini di arretrato accumulato 
che in termini di di nuove incombenze, di incrementare l’orario di lavoro a 35 ore settimanali fino al mese di 
giugno 2014; 
 

Acquisito per le vie brevi la disponibilità del suddetto dipendente al trasferimento ad altro ufficio ed 
all’incremento delle ore di servizio settimanali; 
 

RITENUTO, pertanto, di modificare il Piano delle Risorse per l'esercizio 2013 dando atto che le 
Risorse umane assegnate ad  ogni unità operativa, ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali sono quelle indicate nell’allegato sub. C); 

 
 CON voti unanimi e favorevoli resi ed accertati nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1.  Di modificare il Piano delle Risorse per l'esercizio 2013 rappresentato dal documento allegato sub C 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, assegnando un C amministrativo 
all’Ufficio patrimonio; 

2.  Di incrementare, a far data 01.12.2013 e fino al 30.06.2014, le ore della suddetta figura professionale 
da 30 ore a 35 ore settimanali; 

3.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 e s.m.i., con successiva e separata votazione risultata unanime e favorevole. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

 
 

Prata di Pordenone, 18 novembre  2013 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Prata di Pordenone,  18 novembre  2013 IL RESPONSABILE 
 DOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

 FAVOT DOTT. DORINO   ROVER DOTT. PAOLA 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 22/11/2013, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 07/12/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì 22/11/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/11/2013, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

 

Il Responsabile dell’Esecutività 

 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
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