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Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 

SEGRETERIA DEL SINDACO 
 
Decreto Sindacale n. 12 del 10/09/2019 
 
OGGETTO: SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN 
CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO. 
 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 05 del 10.09.2019 il quale, ai sensi dell’articolo 

40 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, 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 

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 

Posizione organizzativa n. 7  Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, 
pubblica istruzione 

 
RICHIAMATI inoltre i seguenti propri decreti di nomina dei titolari di P.O.: 

• n. 6 del 10.09.2019 riferito alla posizione organizzativa n. 1; 
• n. 7 del 10.09.2019 riferito alla posizione organizzativa n. 3; 
• n. 8 del 10.09.2019 riferito alla posizione organizzativa n. 4; 
• n. 9 del 10.09.2019 riferito alla posizione organizzativa n. 5; 
• n. 10 del 10.09.2019, riferito alla posizione organizzativa n. 6; 
• n. 11 del 10.09.2019, riferito alla posizione organizzativa n. 7; 
 

VISTO l’articolo 9, comma 1, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento ed 
organizzazione degli uffici e dei servizi, il quale prevede: 
• che i responsabili provvedono alla reciproca sostituzione in caso di assenza o 

impedimento degli stessi, previo specifico provvedimento del Sindaco; 
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• che in caso di contemporanea assenza dei responsabili la responsabilità delle stesse 
compete al segretario comunale, al quale verranno affidate le specifiche funzioni con 
apposito provvedimento del Sindaco; 

 
VISTO inoltre l’articolo 97 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze del 

Segretario comunale; 
 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno, per un corretto funzionamento degli uffici in 
applicazione del principio di buon andamento, determinare i criteri in base ai quali 
assicurare automaticamente le reciproche sostituzioni dei sopraccitati incaricati di 
posizioni organizzative, senza necessità quindi di dover di volta in volta nominare un 
sostituto con apposito provvedimento;  
 

DECRETA 
 
1. Di stabilire quanto segue per la reciproca sostituzione degli incaricati di P.O. in caso di 
assenza od impedimento degli stessi: 

a. l’incaricato della posizione organizzativa n. 1 è sostituito dall’incaricato della 
posizione organizzativa n. 5 e viceversa; 

b. l’incaricato della posizione organizzativa n. 3 è sostituito: 
b.1. dal Segretario comunale, per gli adempimenti amministrativi connessi all’ufficio 
di polizia locale, a cui sono pertanto affidate le relative funzioni; 
b.2. dall’incaricato della posizione organizzativa n. 6 per gli uffici attività produttive 
e SUAP; 

c. l’incaricato della posizione organizzativa n. 4 è sostituito dall’incaricato della 
posizione organizzativa n. 6 e viceversa. 

d. l’incaricato della posizione organizzativa n. 7 è sostituito dall’incaricato della 
posizione organizzativa n. 1, o in assenza di quest’ultimo dall’incaricato della 
posizione organizzativa n. 5. 

 
2. Di stabilire che in caso: 

• di contemporanea assenza degli incaricati della P.O. n. 1 e n. 5 nelle ipotesi di cui 
al precedente punto 1 lettera a),  

• dell’incaricato della P.O. n. 6 nelle ipotesi di cui al precedente punto 1 lettera b.2., 
• di contemporanea assenza degli incaricati della posizione organizzativa n. 4 e n. 6 

nelle ipotesi di cui al precedente punto 1 lettera c),  
le relative competenze sono esercitate dal Segretario comunale, a cui sono pertanto 
affidate le relative funzioni. 
 
3. Di stabilire che in caso di assenza del Segretario comunale nelle ipotesi di cui al 
precedente punti 1 lettera b.2. e 2, le relative competenze sono esercitate dal 
Vicesegretario comunale. 
 
4. Di stabilire che gli incarichi di sostituzione in oggetto non determinano alcuna 
maggiorazione di retribuzione. 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO 
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  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 

 

 



Comune di Prata di Pordenone - Decreto n. 12 del 10/09/2019 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI 
DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI. 
 


