COMUNE

DI

AMPEZZO

PROVINCIA DI UDINE
__________________
Cod. Fisc. 84001250301
Part. IVA 00479970303
conto corrente postale n. 13662333
piazza Zona Libera 1944, 28 33021 AMPEZZO
www.comune.ampezzo.ud.it

Prot. N. 2104

Ufficio Anagrafe
0433/80050
Ufficio Tecnico
0433/80310
Uffici Amministrativi
0433/80173
Telefax
0433/80639
e-mail: amministrativo@comune.ampezzo.ud.it

Ampezzo, lì 03/06/2019

OGGETTO: Riconferma efficacia del decreto prot. 200 del 05/01/2018 di “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 alla
dipendente VENIER MONICA in relazione alla posizione organizzativa di responsabile dell’Area ECONOMICO
FINANZIARIA della convenzione tra i comuni di Ampezzo, Preone e Socchieve.
.
IL SINDACO DEL COMUNE DI AMPEZZO ENTE CAPOFILA
Premesso:
-che con proprio provvedimento prot. 200 del 05/01/2018 si è provveduto a determinare, la posizione organizzativa
posta al vertice dell’Area economico finanziaria nell’ambito della convenzione stipulata in data 05/01/2018 tra i
comuni di Ampezzo, Preone e Socchieve , come di seguito denominata:
• Area economico finanziaria,
i cui contenuti specifici e caratterizzanti sono contenuti nell’allegato al citato atto;
-Che con il medesimo provvedimento è stato affidato, l’incarico di titolare della posizione organizzativa dell’Area
economico finanziaria alla dipendente dott.ssa VENIER MONICA, dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2019, data di
scadenza della convenzione per la gestione associata dell’area medesima, salvo proroga o rinnovo garantendo
comunque la continuità della gestione amministrativa fino a nuova nomina e salvo revoca motivata e comunque fino a
diversa disposizione legata al cronoprogramma che verrà stabilito per l’attivazione delle funzioni obbligatorie
rientranti negli art. 26 e 27 della L.R. 26/2014 e ss. Mm. conseguente alle modifiche introdotte nella legge di stabilità
regionale;
-che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale
per il quinquennio 2019/2024;
- dal verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali di data 27/05/2019, il sottoscritto Michele
BENEDETTI è stato proclamato sindaco del Comune di Ampezzo;
-che dalla proclamazione il Sindaco può esercitare tutte le funzioni inerenti la sua carica;
Ricordato che il citato proprio precedente decreto di nomina della Posizione Organizzativa dell’area economico
finanziaria già prevedeva la durata dell’incarico coincidente con la scadenza della convenzione per la gestione associata
dell’area medesima;
Ritenuto opportuno, a seguito del rinnovo delle cariche elettive per ragioni di chiarezza e certezza nella applicazione
del decreto sindacale in argomento, di riconfermare con atto espresso nel suo contenuto, senza eccezione alcuna il
provvedimento di affidamento alla dipendente dott.ssa VENIER MONICA indicato in oggetto;
Dato atto che in data odierna i Sindaci dei comuni facenti parte della convenzione per la gestione associata dell’area
amministrativa hanno convenuto con l’adozione del presente atto di riconferma;
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 convenzione per la gestione associata delle funzioni
rientranti nell’Area economico finanziaria e sopraindicate, sottoscritta in data 05/01/2018;
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Visto anche l’articolo 109 del D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali del comune di Ampezzo approvato con delibera
giuntale n. 177 del 17/10/2005;
Tanto ritenuto e premesso,
DISPONE

1) di riconfermare con atto espresso nel suo contenuto, senza eccezione alcuna l’efficacia del decreto prot. 200
del 05/01/2018 avente ad 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 alla dipendente VENIER
MONICA in relazione alla posizione organizzativa di responsabile dell’Area ECONOMICO
FINANZIARIA della convenzione tra i comuni di Ampezzo, Preone e Socchieve.
2) di dare atto che il decreto di incarico a suo tempo conferito prevedeva già la durata e l’efficacia
dal
01/01/2018 e fino al 31/12/2019, data di scadenza della convenzione per la gestione associata dell’area
medesima, salvo proroga o rinnovo garantendo comunque la continuità della gestione amministrativa fino a
nuova nomina e salvo revoca motivata.

IL SINDACO DI AMPEZZO
COMUNE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’AREA A ECONOMICO FINANZIARIA
F.to (MICHELE BENEDETTI)
Per presa visone
(Monica Venier)
____________________________
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