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Ampezzo, lì 11/01/2021

OGGETTO: Conferimento d’incarico relativo all’area delle posizioni organizzative, ex art. 40 e seguenti del C.C.R.L. 7
dicembre 2006. Provvedimento di affidamento al dipendente DE CANDIDO MORENO in relazione alla posizione
organizzativa di responsabile dell’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA della convenzione tra i comuni
di Ampezzo e Preone E DELLA FUNZIONE TUTELA DELL’AMBIENTE della convenzione tra i comuni di
Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve.
IL SINDACO DEL COMUNE DI AMPEZZO ENTE CAPOFILA
Premesso:
che i comuni di Ampezzo e Preone, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, di seguito indicate:
- Comune di Ampezzo CC. n.39 del 29/12/2020
- Comune di Preone
CC. n.36 del 28/12/2020
hanno disposto di prorogare per un ulteriore biennio l’ attuale convenzione in essere per la gestione associata dell’area
tecnico e tecnico manutentiva ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/2019 con indicato Ampezzo quale ente capofila
approvando l’atto di proroga;
- che in data 07/01/2021 è stata sottoscritta la relativa convenzione;
che i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, di
seguito indicate :
Comune di Ampezzo CC. n.38 del 29/12/2020
Comune di Enemonzo CC. n.48 del 30/12/2020
Comune di Preone
CC. n. 35 del 28/12/2020
Comune di Sauris
CC. n. 41 del 30/12/2020
Comune di Socchieve CC. n. 48 del 29/12/2020
hanno disposto di prorogare per un ulteriore biennio l’ attuale convenzione in essere per la gestione associata della
funzione “Tutela dell’Ambiente” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/2019 con indicato Ampezzo quale ente capofila
approvando l’atto di proroga;
- che in data 07/01/2021 è stata sottoscritta la relativa convenzione;
- che nell’incontro tenutosi in data 08/01/2021 i Sindaci riuniti in conferenza hanno confermato il modello della
struttura organizzativa afferente l’area tecnica e tecnico manutentiva unitamente a quella della tutela dell’Ambiente in
essere, trattandosi di proroga delle precedenti convenzioni nonchè la Posizione Organizzativa con relativo compenso;
Atteso che tale modello prevede al vertice della area tecnico e tecnico-manutentiva per i soli comuni di Ampezzo e
Preone e della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve un unico
Titolare di Posizione Organizzativa;
Richiamato l’art. 40 e seguenti del C.C.R.L. 7 dicembre 2006 relativo al nuovo ordinamento professionale del
personale dipendente degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento all’art. 42 del
contratto stesso, secondo il quale gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti, negli enti
privi di personale con qualifica dirigenziale, con provvedimento scritto e motivato del Sindaco, in applicazione delle
disposizioni recate dall’art. 109, comma 2, del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, previa determinazione di
criteri generali da parte degli enti, per un periodo massimo pari al mandato del Sindaco;
Richiamata la delibera giuntale n.1 di data odierna (11/01/2021), dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione, valutazione (graduazione), conferimento e revoca delle posizioni
organizzative ed istituita la posizione organizzativa del Comune capofila dell’area tecnico e tecnico-manutentiva per i
soli comuni di Ampezzo e Preone e della funzione Tutela dell’ambiente, per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone,
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Sauris e Socchieve, definendone il relativo valore economico, riconducibili alle specifiche caratteristiche di cui all’art.
40 del C.C.R.L. 7 dicembre 2006, compreso l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del
D.Lgs. 165/2001, relative per l’area tecnica e tecnico manutentiva a:
 - Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici, che comprende:
 - Progettazione delle opere (tra cui i progetti esecutivi e i capitolati tecnici)
 - Responsabile del procedimento e ufficio gare
 - Direzione lavori
 - Responsabile della sicurezza
 - Gestione degli espropri
 -Gestione unificata del servizio tecnico che comprende:
 - Gestione e manutenzione strade
 - Segnaletica
 -manutenzione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili dei comuni
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
 - Gestione e manutenzione del verde pubblico
 - Gestione e manutenzione cimiteri
 - Altro (tra cui servizio di protezione civile, servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti, viabilità)
 - Urbanistica e gestione del territorio che comprende:
 - Urbanistica (tra cui le seguenti funzioni
 a) Elaborazione e gestione dei piani regolatori generali, varianti, piani strutturali e piani operativi;
 b) Elaborazione e gestione dei piani attuativi;
 c) Elaborazione e gestione del regolamento edilizio)
 - Edilizia privata ( tra cui il rilascio di concessioni, autorizzazioni, ecc…)
 - Canile
Ogni altra ulteriore funzione ed adempimento attribuiti al servizio tecnico dalle leggi, dallo Statuto e dai
regolamenti.
Per la funzione tutela dell’ambiente relative a:
o unitariamente le attività di tutela del paesaggio (rilascio autorizzazioni paesaggistiche, compatibilità
paesaggistiche, provvedimenti sanzionatori.
Dato atto che, qualora il nuovo ente Comunità di Montagna della Carnia, subentrato all’Unione Territoriale della
Carnia, eserciti per conto dei comuni , alcune delle funzioni e dei servizi suindicati, le stesse non faranno più capo al
titolare di posizione organizzativa senza necessità di modifica del presente provvedimento;
Specificato che i puntuali contenuti delle citate posizioni sono determinabili, siccome indicati dall’amministrazione nel
contesto più generale istitutivo, tra le altre, delle posizioni qui affidate, di cui alla sopra citata delibera della Giunta
Comunale, in questa sede da ritenersi integralmente trasfuso e richiamato ai fini della individuazione della posizione
organizzativa in parola;
RITENUTO di dover conferire, sulla base degli indirizzi impartiti con la predetta delibera, compiuta delineazione delle
attribuzioni, dei compiti, delle responsabilità e dello specifico ambito di competenze rimesse alla posizione di area
organizzativa con il presente atto affidate alla responsabilità di idonea professionalità, come da prospetto allegato al
citata delibera di cui gli interessati prendono visione;
Visti in particolare gli articoli 50, comma 10 e 107 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Riconosciuta, quindi, la propria competenza derivata dalla stipula della convenzione per la gestione associata delle
funzioni rientranti nell’area tecnico e tecnico-manutentiva per i soli comuni di Ampezzo e Preone e dalla proroga della
convenzione per la gestione della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e
Socchieve e sopraindicate, entrambe sottoscritte in data 07/01/2021, ad individuare gli organi gestionali dell’Ente
capofila dell’area tecnico e tecnico-manutentiva per i soli comuni di Ampezzo e Preone e della funzione Tutela
dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione alla struttura organizzativa dei Comuni convenzionati;
Visto anche l’articolo 109 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto quindi di riconfermare e conseguentemente individuare, sulla base delle risorse umane assegnate dai vari
comuni convenzionati all’area e funzione suddette, il dipendente p.i.e. DE CANDIDO MORENO di categoria D, pos.
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Econ. D4, quale titolare di posizione organizzativa dell’ area tecnico e tecnico-manutentiva per i soli comuni di
Ampezzo e Preone e della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e
Socchieve, cui affidare le funzioni di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000 e di cui al D. Lgs 165/2001 per la gestione
associata delle funzioni per i comuni convenzionati suddetti, idoneo sotto il duplice profilo della qualifica e
dell’esperienza maturata e professionalità pluriennale dimostrata in attività gestionale nel settore nell’ambito delle
precedenti forme associative, per il grado di autonomia decisionale e per i precedenti risultati gestionali conseguiti;
Avuto riguardo inoltre, per il titolare individuato alle funzioni da assolvere ed al ruolo da ricoprire nell’ambito
funzionale ove trovasi allocato, dei criteri di conferimento di seguito indicati, con riferimento ai parametri valutativi di
cui all’allegato alla citata delibera giuntale, nonché dei requisiti culturali posseduti dal dipendente qui incaricato,
nonché, ancora, delle attitudini, della capacità professionale, dei risultati raggiunti e dell’esperienza acquisita dallo
stesso nella pregressa fase del rapporto di lavoro e nell’ambito delle diverse esperienze lavorative condotte;
Dato atto che al titolare di posizione organizzativa sopra indicato, oltre alle funzioni di cui all’art. 107 del TUEL
267/2000 e di cui al D. Lgs 165/2001, nonché gli adempimenti connessi all’attuazione della L. 190/2012
(anticorruzione) e del D. Lds. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità peri settori di competenza, spetta il compito
di coordinarsi con la posizione organizzativa dell’Area amministrativa ed economico-finanziaria;
Dato atto infine che al predetto titolare di posizione organizzativa spetterà la retribuzione di posizione, definita sulla
base dei criteri concordati dalla conferenza dei sindaci nella seduta del 08/01/2021 e approvati con la delibera giuntale
n. 1 del 11/01/2021, assorbente ogni ed ulteriore trattamento afferente al salario accessorio, ai sensi di cui all’art. 44 del
C.C.R.L., e quantificata in € 10.100,00 nonché la conseguente retribuzione di risultato contrattualmente indicata e
percentualmente computata sulla specifica retribuzione di posizione, al raggiungimento degli obiettivi generali fissati
negli atti programmatori degli Enti associati e di quelli particolari che verranno via via attribuiti;
Ritenuto di determinare la durata dell’incarico stesso dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2022 (durata
della convenzione) salvo proroga della stessa;
Accertata l’assenza di un potenziale conflitto di interesse del sottoscritto ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/1990 e
succ. mod. ed integrazioni nell’ambito della nomina in argomento;
Tanto ritenuto e premesso,
DISPONE
Di riconfermare, per le motivazioni in premessa espresse qui compiutamente traslate e richiamate in applicazione, la
seguente posizione organizzativa posta al vertice dell’area tecnico e tecnico-manutentiva per i soli comuni di Ampezzo
e Preone e della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve,
nell’ambito delle convenzioni stipulate tra i citati comuni , come di seguito denominata:
 Area tecnica e tecnico manutentiva per i comuni di Ampezzo e Preone;
 Funzione tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve
i cui contenuti specifici e caratterizzanti sono contenuti in allegato alla delibera giuntale n. 1 dell’11/01/202l;
Di affidare, per le ragioni in premessa svolte, l’incarico di titolare della posizione organizzativa dell’area tecnico e
tecnico-manutentiva per i soli comuni di Ampezzo e Preone e della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di
Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve al dipendente DE CANDIDO MORENO, dalla data del presente
decreto e fino al 31/12/2022 data di scadenza della convenzione per la gestioni associate, garantendo comunque la
continuità della gestione dell’area tecnica e della funzione tutela dell’ambiente fino a nuova nomina e salvo revoca
motivata;
Al titolare di posizione organizzativa sopra indicato, oltre alle funzioni di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000 e di cui al
D. Lgs 165/2001, nonché gli adempimenti connessi all’attuazione della L. 190/2012 (anticorruzione) e del D. Lds.
33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità per i settori di competenza, spetta il compito di coordinarsi con le
posizioni organizzative dell’Area amministrativa ed Economico-Finanziaria;
Di dare atto che questa amministrazione comunale presenta ogni presupposto giuridico ed organizzativo per la nomina
della posizione di cui trattasi e per l’affidamento del relativo incarico, con particolare riguardo alle preliminari
condizioni ex 42 del C.C.R.L. in premessa più volte menzionato;
Di determinare in Euro 10.100,00.= (Euro diecimila e cento) la retribuzione di posizione da corrispondere al dipendente
comunale DE CANDIDO MORENO, quale titolare di posizione organizzativa dell’area tecnico e tecnico-manutentiva
per i soli comuni di Ampezzo e Preone e della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo, Enemonzo,
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Preone, Sauris e Socchieve, precisando che il trattamento economico di cui sopra si considera annuo lordo per tredici
mensilità, assorbente ogni ed ulteriore trattamento afferente al salario accessorio, ai sensi di cui all’art. 44 del C.C.R.L.;
Al dipendente sopra menzionato compete inoltre la conseguente retribuzione di risultato contrattualmente indicata e
percentualmente computata sulla specifica retribuzione di posizione, al raggiungimento degli obiettivi generali fissati
negli atti programmatori degli Enti associati e di quelli particolari che verranno via via attribuiti, in relazione agli esiti
della valutazione;
Di dare atto che tali valori economici, in relazione allo svolgimento delle funzioni per gli enti convenzionati del relativi
servizi, sono contenuti entro i limiti indicati dall’art. 44, comma 3, del C.C.R.L. 7 dicembre 2006;
Di dare atto che il presente incarico viene affidato e la relativa valutazione verrà svolta sulla base di quanto contenuto
nell'allegato alla delibera della Giunta comunale n. 1 del 11/01/2021 più volte sopra citata, che qui integralmente si
richiama;
Di stabilire che, in caso di vacanza, assenza od impedimento della posizione organizzativa dell’Area tecnico e tecnicomanutentiva per i soli comuni di Ampezzo e Preone e della funzione Tutela dell’ambiente per i comuni di Ampezzo,
Enemonzo, Preone, Sauris e Socchieve, l’incaricato titolare di posizione organizzativa dell’area amministrativa ed
economico finanziaria la sostituisce temporaneamente;
Di dare atto che la spesa corrispondente agli effetti determinati dal presente atto, verrà impegnata sui competenti capitoli
di spesa di cui ai bilanci 2021/2022, relativi a ciascun ente convenzionato, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla
Conferenza dei Sindaci.
Di stabilire che le suddette nomine sono efficaci dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2022.
Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni e revoca in base e nel
rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare nel caso di riorganizzazione dei servizi e degli uffici nell’ambito
della riforma del sistema delle autonomie locali e delle funzioni da gestire in ambito del nuovo ente montano
comunque in nuove forme associate tramite convenzioni che potrebbero comportare una revisione, anche in
diminuzione, della retribuzione di posizione per ragioni di contenimento della spesa di personale entro i limiti di legge.
Di pubblicare il presente atto sul sito Web del Comune di Ampezzo.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente comunale p.e.i. Moreno De Candido, al Segretario
Comunale dell’Ente, agli altri Responsabili dei Servizi ed ai dipendenti comunali interessati.
Dalla data del presente atto si intendono abrogate tutte le decisioni precedentemente adottate in materia.
IL SINDACO DI AMPEZZO
COMUNE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
tra i comuni di Ampezzo e Preone
E DELLA FUNZIONE TUTELA DELL’AMBIENTE
tra i comuni di Ampezzo, Enemonzo, Preone, Sauris e
Socchieve.
f.to (MICHELE BENEDETTI)
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Per presa visione
Il titolare di PO
f.to Moreno De Candido
____________________________

Per presa Visione il Sostituto della PO
f.to Monica Venier
__________________________
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