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Gemonadel Friuli, 02.05.2019

ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI OBIETTIVI E
FUNZIONI
IL SINDACO

VISTO l'art. 97, comma 4,lett. d) del D. Lgs. 267/2000 ove si prevede che il Segretario, oltre ad esercitare le
funzioni inerenti al proprio ruolo, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco;
VISTO in particolare :
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/200, che recita: "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 110 nonché dai rispettivi Statuti
e Regolamenti Comunali e Provinciali";
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale si sancisce che" ... nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche
in deroga ad ogni diversa disposizione;
VISTI gli artt. 2 e 5 del Regolamento degli uffici e dei servizi disciplinanti le funzioni del Segretario
comunale;
VISTE le deliberazioni giuntali:
n. 266/2010, avente ad oggetto: "Determinazione retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative";
n.20/2016 avente ad oggetto "Determinazione retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative - anno 2016"
n. 111/2017, avente ad oggetto: "II variazione alla programmazione annuale delle assunzioni e
triennale 2017 /2019 del fabbisogno del personale. programmazione 2018 / 2020 del fabbisogno ai
fini del DUP 2018 / 2020";
n. 103/2017 avente ad oggetto: "art. 56 LR 18/2016: approvazione macrostruttura dell'ente e
rideterminazione della dotazione organica. I variazione fabbisogno personale 2017/2019 e
programma assunzioni 2017".
CONSIDERATO:
quanto disposto dalla Legge regionale n. 26 del 2014 e successive, molteplici modificazioni in
relazione alla riforma delle Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia e ritenuto di dover adottare
gli atti necessari per assicurare continuità amministrativa in considerazione di quanto disposto dal d.
legs. 267 del 2000 in ordine alla separazione tra attività di indirizzo, di controllo e gestione;
che si resta in attesa di conoscere le modifiche normative che verranno apportate all'ordinamento
degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, come preannunciato dall'Amministrazione;

che allo stato si registrano una serie di vacanze nell'organizzazione dell'Ente che impongono
l'assunzione di provvedimenti diretti ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;
che con provvedimento di data odierna si è provveduto ad incaricare i Responsabili dei singoli
Settori;
EVIDENZIATO CHE PER QUANTO riguarda espressamente i T.P.O., il vigente Piano per la prevenzione
della corruzione considera un'azione di prevenzione il fatto che gli incarichi siano conferiti dal Sindaco con
provvedimenti di durata annuale, in modo tale che possano essere costantemente rivalutabili le diverse
esigenze sia di interesse pubblico che di funzionalità dell'Ente;
EVIDENZIATO che il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione detennina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d. legs. 165 del
2001 e che si tiene conto del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi (come previsto dal citato articolo
14 del d. legs. 33/2013);
VISTO il provvedimento prot.n. 9181 del 02.05.2018, di attribuzione della titolarità di posizione
organizzativa inerente al servizio "personale", inserito nel settore "Tributi/finanza - personale", al
Segretario Comunale sino 02/05/2019;
ESAMINATO il curriculum vitae dell'avv. Manuela Prosperini, Segretario Generale dell'Ente e dato atto
delle attribuzioni già in precedenza assegnate alla stessa;
ATTESO CHE con verbale di data 30.04.2018 il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di
Gemona del Friuli;
VISTA la dichiarazione resa dall'avv. Manuela Prosperini attestante l'insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità di incarichi;
VISTI gli artt. 41 e 42 del CCNL di categoria sottoscritto il 16.05.2001;
VISTA la delibera di G.C. n. 189 del 07.11.2012 inerente il sistema di misurazione e valutazione della
prestazione;
CONFERMA L'ATTRIBUZIONE
al Segretario generale, avv. Prosperini Manuela, dell'esercizio delle seguenti funzioni:
1. presidenza o partecipazione alle commissioni di concorso e di gara compatibilmente con la
normativa di settore vigente;
2. direzione del personale e relativi atti di amministrazione e gestione delle risorse umane, fatta salva la
competenza dei singoli responsabili d'area;
3. partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;
4. rappresentanza dell'Ente nella stipula dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente;
5. sostituzione dei TPO in loro assenza, se non disposto diversamente mediante atti sindacali.
6. coordinamento Conferenza dei Responsabili dei settori;
7. coordinamento iniziative in materia di pari opportunità comunali;
8. coordinamento nell'adozione degli atti di programmazione finanziaria.
9. referente per l'attuazione della convenzione stipulata con la Regione Friuli Venezia Giulia per lo
svolgimento delle funzioni inerenti l'ufficio disciplinare;
10. referente per l'attuazione della convenzione stipulata con l'UTI della Carnia per lo svolgimento delle
funzioni inerenti il servizio personale;
ATTRIBUISCE

al Segretario generale avv. Prosperini Manuela le funzioni inerenti il servizio "personale" inserito nel settore
"Tributi/finanza - personale" nonché quelle relative al "Settore Socio Assistenziale";
Precisa che:
1) Al Segretario Generale così nominato competono tutte le funzioni e le responsabilità previste dall'art. 107
del D. Lgs. 267/2000 nonché previste dalla normativa vigente;
2) gli obiettivi conferiti sono quelli già individuati, oltre a quelli che verranno definiti a seguito
dell'approvazione del nuovo documento programmatico e di gestione;
3) lo stesso dovrà assicurare l'applicazione delle misure contenute nel Piano per la prevenzione della
corruzione 2019-2021;
4) all'incarico si applicano le condizioni già determinate dalla Giunta comunale nel loro valore, giusta
delibera giuntale n. 38/2018 sino a quando non verranno rivisitate;
5) di riservarsi ogni valutazione in merito a quanto sin qui determinato alla luce degli sviluppi della riforma
delle autonomie locali disposta con legge regionale n. 26 del 2014 e delle eventuali modifiche della stessa,
ivi comprese l'eventuale revoca del presente provvedimento o la rideterminazione della eventuale indennità;
6) in caso di assenza verrà il Segretario verrà sostituito dal Vice Segretario del Comune di Gemona del
Friuli, per quanto di competenza.
7) Demanda, in relazione alla suddetta nomina, a successivo provvedimento la verifica in ordine alla
sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive ai fini della attribuzione della maggiorazione della
retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41 e di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 2001 del contratto
integrativo dei Segretari comunali e provinciali del 22/12/2003.

Per ricevuta
avv. Prosperini Manuela
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