Prot. n.

Gemona del Friuli, 29.10.2020

NOMINA SOSTITUTI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO/VICESEGRETARIO e DEL SETTORE ASSISTENZIALE E
SCOLASTICO – PARTE NONCHE’ DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50, 107, 109;
VISTO il D. Lgs. 165/2001;
VISTO il C.C.R.L. 07/12/2006 ed in particolare l’art. 40 e seguenti;
VISTO il C.C.R.L. del 15.10.2018;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
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. 38/2018, avente ad oggetto: “Pesatura retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative”;
- da ultimo la deliberazione giuntale n. 44 del 29.04.2020 relativa alla programmazione
del fabbisogno del personale 2020 – 22;
VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “ART. 170
DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED
AGGIORNAMENTO”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022(PIANO
RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto:
“INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”
e s.m.i;
VISTE:
-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in

-

-

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29
luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio
nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato
prorogato al 31 gennaio 2021;

RITENUTO di assumere i provvedimenti necessari atti a garantire il funzionamento dell’Ente;
CONSIDERATO che:
con proprio provvedimento n.7494 del 04/05/2020 la dott.ssa Annamaria Bianchini è
stata designata
a) titolare della posizione organizzativa del Settore Amministrativo/Vicesegretario fino al
02.05.2021 e salvo revoca ai sensi dell’art. 41 comma 5 del vigente C.C.R.L.
07/12/2006;
b) titolare della posizione organizzativa del Settore Assistenziale scolastico fino al
02.05.2021 e salvo revoca ai sensi dell’art. 41 comma 5 del vigente C.C.R.L.
07/12/2006;
con proprio provvedimento 24884 del 23/12/2019 la dott.ssa Cristiana Mainardis è
stata nominata titolare della posizione organizzativa del Settore Tributi/Finanza – Personale
– Servizi Tributari/Finanza fino al 02.05.2021 e salvo revoca ai sensi dell’art. 41 comma 5
del vigente C.C.R.L. 07/12/2006;
c) con proprio provvedimento n. 7497 del 04/05/2020 il Segretario Generale è stato, tra
l’altro, incaricato della sostituzione delle due TPO in caso di assenza ed impedimento;
CONSIDERATO CHE il Segretario comunale pertanto sostituisce entrambe le Posizioni
organizzative e che possono verificarsi criticità nel caso di assenza di una delle due
posizioni, in particolare con riferimento a casi di incompatibilità o nel rogito dei contratti;
RITENUTO pertanto di conferire ad entrambe le posizioni le competenze inerenti la
reciproca sostituzione ovviamente subordinando la sostituzione unicamente al caso in cui il
Segretario Generale sia impossibilitato, per qualsiasi evenienza , a partecipare od assumere
un determinato atto in sostituzione del TPO responsabile competente;
DISPONE
Le nomine succitate conferite alla Dr. Annamaria Bianchini ed alla dr. Cristiana Mainardis
sono comprensive della reciproca sostituzione nella veste di TPO e quindi alle stesse
competono tutte le competenza e le responsabilità previste dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000
nonché previste dalla normativa vigente dal C.C.R.L. nel caso in cui il Segretario generale
sia impossibilitato, per qualsiasi motivo, a partecipare od adottare un atto in sostituzione
delle due TPO indicate
IL SINDACO
Roberto Revelant

