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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
SEGRETERIA DEL SINDACO 

 
Decreto Sindacale n. 12 del 10/09/2018 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che questo Comune rientra tra gli enti privi di qualifiche dirigenziali; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:  
• l’articolo 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e 

dei servizi; 
• l’articolo 107, comma 2, il quale stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, 

compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le 
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 
108”; 

• l’articolo 109, comma 2, ai sensi del quale “negli enti privi di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 
97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato 
del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”; 

VISTI inoltre gli articoli da 40 a 44 del contratto collettivo regionale di lavoro del 
personale del comparto unico non dirigente del 07.12.2006, quadriennio normativo (II 
fase) 2002/2005, biennio economico 2004/2005; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 06 del 28.07.2018 il quale, ai sensi dell’articolo 
40 del sopraccitato C.C.R.L. 07.12.2006, determina il numero complessivo delle posizioni 
organizzative attribuibili, con i relativi uffici, nel seguente modo: 

 

Posizione 
organizzativa n. 1 

 Ufficio gestione bilancio, economato, personale 
 Ufficio tributi 
 Ufficio cultura, sport, attività ricreative, tempo libero 
 Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, pubblica istruzione 

Posizione 
organizzativa n. 3 

 Ufficio polizia locale ed attività produttive 
 SUAP – ufficio convenzionato 

Posizione 
organizzativa n. 4 

 Ufficio lavori pubblici ed espropri, protezione civile (emergenze) 
 Servizio informatico  

Posizione 
organizzativa n. 5 

 Ufficio assistenza e sanità 
 Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica 

Posizione 
organizzativa n. 6 

 Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente 
 Ufficio conservazione del patrimonio e protezione civile 
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RICHIAMATI inoltre i seguenti propri precedenti decreti di nomina dei titolari di P.O.: 

• n. 07 del 28.07.2017 riferito alla posizione organizzativa n. 1; 
• n. 08 del 28.07.2017 riferito alla posizione organizzativa n. 3; 
• n. 09 del 28.07.2017 riferito alla posizione organizzativa n. 4; 
• n. 10 del 28.07.2017 riferito alla posizione organizzativa n. 5; 
• n. 12 del 01.09.2017 riferito alla posizione organizzativa n. 6; 
• n. 11 del 28.07.2017 e n. 13 del 01.09.2017 riferiti ai criteri per la sostituzione dei 

titolari di P.O.; 
 
RICHIAMATO altresì proprio decreto n. 07 del 03.09.2018, il quale ha preso atto della 

proroga per massimo 45 giorni, a decorrere dal 28.07.2018, del succitato decreto n. 12, ai 
sensi del D. Lgs n. 293 del 16.05.1994; 
 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del sopraccitato C.C.R.L. 07.12.2006: 
• negli enti locali privi di qualifiche dirigenziali gli incarichi di posizione organizzativa 

sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco a personale classificato nella 
cat. D; 

• la titolarità di P.O. comporta automaticamente il conferimento delle responsabilità di 
cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

• le predette funzioni sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore 
al mandato elettivo in corso del sindaco all’atto dell’affidamento; 

 
ATTESO altresì che ai sensi dell’articolo 41 del sopraccitato C.C.R.L. 07.12.2006: 

• per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto, rispetto alle funzioni ed alle 
attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei 
requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed 
organizzativa ed esperienza acquisiti; 

• gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto, in relazione 
a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di 
risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti 
con l’atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute; 

• i risultati delle attività svolte dai dipendenti sono soggetti a valutazione annuale in base 
a criteri e procedure predeterminati dall’ente; 

 
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 97 del 12.07.2005 relativa all’approvazione dei 

criteri di conferimento degli incarichi di P.O. e graduazione delle funzioni, la quale 
stabilisce: 
• che il Sindaco, sentito il Segretario comunale, individua e conferisce l’incarico; 
• che la scelta del dipendente è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
1. analisi delle attitudini e capacità professionali, gestionali e organizzative, in relazione 
alla posizione organizzativa da ricoprire, desunte anche dal curriculum professionale 
formativo e culturale del dipendente; 
2. colloquio con l’interessato; 
3. risultati precedentemente conseguiti dal dipendente interessato, anche in base alla 
valutazione ottenuta dallo stesso attraverso il sistema di valutazione permanente; 
• che sono considerati preferibilmente i dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti 

allo stesso settore; 
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RITENUTO di incaricare della Posizione Organizzativa n. 6, così come sopra 
individuata, il dipendente assunto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 arch. 
Luciano Liut, categoria D, posizione economica D1, conferendo allo stesso le funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107, comma 2 e 3, per la gestione delle attività collegate alla 
suddetta posizione organizzativa, con le seguenti motivazioni: 
• è stato individuato a seguito di selezione pubblica svolta ex art. 110, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000; 
• è in possesso del titolo di studio di laurea in architettura; 
• ha ricoperto la funzione di responsabile dei servizi di cui trattasi, con valutazioni 

positive a seguito del sistema di valutazione permanente; 
• possiede capacità professionali e doti personali adeguate agli incarichi che allo stesso 

si vogliono attribuire; 
• è l’unico dipendente di categoria D del settore in oggetto; 
 

VISTO l’articolo 44 del sopraccitato C.C.R.L. 07.12.2006, il quale prevede: 
• al comma 1 che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle 

posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione 
di risultato; 

• al comma 3 che per enti locali l’importo della retribuzione di posizione varia da un 
minimo di euro 4.150,00 ad un massimo di euro 10.350,00 annui lordi; 

• al comma 5 che gli enti stabiliscono la graduazione della retribuzione di posizione in 
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative, sulla base delle competenze 
attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa; 

• al comma 6 che l’importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né 
essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione attribuita; 

 
ATTESO: 

• che la delibera giuntale n. 97 del 12.07.2005 stabilisce che la determinazione della 
retribuzione di posizione avvenga mediante l’utilizzo di una serie di elementi di 
valutazione cui va attribuito un punteggio, in conformità ed in applicazione delle 
sopraccitate disposizioni contrattuali; 

• che il vigente regolamento comunale sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e 
dei servizi attribuisce, all’articolo 9 comma 4, al Sindaco la determinazione del 
compenso aggiuntivo che compete ai responsabili delle aree e/o uffici; 

 
RITENUTO di attribuire alla P.O. n. 6 una valutazione pari a 33 (trentatrè) punti, come 

di seguito specificato: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
a) complessità (da 0 a 5 per ogni elemento)  

Complessità gestionale e funzionale 4 
Complessità organizzativa 4 
Complessità dei procedimenti e/o processi gestiti 4 
Tipologia delle cognizioni necessarie per l’assolvimento delle attribuzioni 4 

b) relazioni (da 0 a 5 per ogni elemento)  
Complessità del sistema relazionale 4 
Autonomia strategica 3 
Evoluzione del quadro di riferimento 4 

c) responsabilità (da 0 a 5 per ogni elemento)  
Autonomia gestionale 3 
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Esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell’ambiente 
esterno e alle responsabilità formali 5 

Quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite 4 
  

Punteggio Totale 39 
 

RITENUTO di compensare il dipendente arch. Luciano Liut per il conferimento delle 
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, comma 2 e 3, per la gestione delle attività collegate 
alla Posizione Organizzativa n. 6, tenuto conto del punteggio attribuito, con l’importo di 
euro 8.073,00 annui lordi per tredici mensilità, oltre ad oneri riflessi; 
 

DATO ATTO che al suddetto dipendente spetta altresì una retribuzione di risultato che 
verrà corrisposta secondo le modalità di cui alla deliberazione giuntale n. 97/2005 e al 
vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, in funzione del punteggio 
complessivo ottenuto; 
 

DECRETA 
 
1. Di conferire, con decorrenza odierna e per il periodo di anni uno, l’incarico della 

Posizione Organizzativa n. 6, così come nelle premesse individuata, al dipendente 
assunto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 arch. Luciano Liut, categoria D, 
posizione economica D1, conferendo allo stesso le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107, comma 2 e 3, per la gestione delle attività collegate alla suddetta posizione 
organizzativa. 

 
2. Di compensare il dipendente arch. Luciano Liut, per il conferimento di cui al punto sub 

1., con l’importo di euro 8.073,00 annui lordi per tredici mensilità, oltre ad oneri riflessi, 
a titolo di retribuzione di posizione e, inoltre, con una retribuzione di risultato da 
corrispondersi secondo le modalità di cui alla deliberazione giuntale n. 97/2005 e al 
vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, in funzione del 
punteggio complessivo ottenuto. 

 
3. Di stabilire che all’incaricato compete anche l’obbligo di sostituire altri incaricati in caso 

di assenza o impedimento degli stessi come stabilito con successivo atto. 
 

4. Di dare atto che il presente Decreto viene sottoscritto digitalmente dal Responsabile 
individuato, per accettazione dell’incarico. 

 
 
 
 

 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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Allegato al Decreto n. 12/2018     Prata di Pordenone, 11.09.2018 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZAT IVA N. 6. – 
PRECISAZIONE. 
 
 
 
 

Il sottoscritto Arch. Luciano Liut, Responsabile incaricato della P.O. n. 6,  
 
VISTO il Decreto sindacale n. 12 del 10/09/2018, con il quale il sottoscritto viene 

incaricato della P.O. n. 6 per il periodo di un anno decorrente dal 10/09/2018; 
 

 
PRECISA  

 
 
 

CHE la sottoscrizione dell’atto viene effettuata per ricevuta del documento stesso e non 
per accettazione dell’incarico. 
 

 

      IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. N. 1 

Arch. Luciano Liut  

Documento sottoscritto digitalmente 
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