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U F F I C I O  D E L  S I N D A C O  

 

Decreto Sindacale n. 5 del 17/10/2018 

 

 

OGGETTO: Nomina dei Responsabile degli Uffici e dei Servizi – Titolari di Posizione 

Organizzativa e loro sostituti.  Area Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 30.10.2016 avente ad oggetto “Revisione della 

struttura organizzativa del Comune di Pasiano di Pordenone” con la quale si è provveduto a 

ridefinire la struttura organizzativa del Comune di Pasiano di Pordenone individuando l’Area 

“Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo” comprendente i servizi relativi agli 

organi istituzionali, segreteria generale, affari generali, protocollo, archivio, URP, notifiche, sistemi 

informativi e di e-government, programmazione strategica, controllo organizzativo e di gestione, 

performance e qualità, organizzazione e gestione delle risorse umane, anticorruzione e trasparenza;  

 

Richiamato il proprio decreto prot. n. 13713 del 27.09.2017 di nomina del dipendente Sarri 

Alessandro quale titolare di posizione organizzativa nell’area sopra citato e dato atto che tali 

funzioni sono cessate per scadenza del periodo di incarico; 

 

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla nuova nomina del Responsabile del Servizio 

dell’Area “Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo” e ritenuto di affidare tale 

incarico al dipendente Sarri Alessandro, tenuto conto delle attitudini e capacità professionali nonché 

gestionali ed organizzative evidenziate nel tempo; 

 

Visti gli artt. da 40 a 44 e l’art. 49 del C.C.R.L. 07.12.2006 – Contratto Collettivo Regionale di 

Lavoro del personale del Comparto Unico non dirigenti – biennio economico 2004-2005 e 

quadriennio normativo 2002-2205, che disciplinano gli incarichi relativi alle posizioni 

organizzative; 

 

Visti gli artt. 50, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L.; 

 

Richiamati gli artt. 27 e 31 del Regolamento Comunale dei Servizi e degli Uffici approvato con 

deliberazione di G. C. n. 119 del 23.06.2003 che disciplinano il conferimento dell’incarico e 

l’attribuzione della relativa indennità, nonché l’art. 55 e seguenti che ne definiscono le competenze;  

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 83 del 24.04.2014 di approvazione dei “Criteri generali per la 

valutazione e graduazione degli incaricati di posizione organizzativa”, 

 

DECRETA 

 



1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 

prorogare la nomina di titolare di posizione organizzativa dell’Area “Servizi di staff, 

programmazione, organizzazione e controllo” comprendente i servizi relativi agli organi 

istituzionali, segreteria generale, affari generali, protocollo, archivio, URP, notifiche, sistemi 

informativi e di e-government, programmazione strategica, controllo organizzativo e di 

gestione, performance e qualità, organizzazione e gestione delle risorse umane, 

anticorruzione e trasparenza, al dipendente dott  Sarri Alessandro, cat. D, pos. econom. D3; 

 

2. Di nominare quale sostituto vicario, nel caso di assenza o impedimento del Responsabile 

appena nominato, il dipendente Facca Matteo; 

 

3. Di dare atto che le funzioni sono assegnate al dipendente Sarri Alessandro fino alla scadenza 

del mandato amministrativo del Sindaco (2019); 

 

4. Di confermare la relativa retribuzione di posizione già definita con delibera di Giunta 

Comunale n. 169 del 24.10.2016. 

 

 

d i s p o n e 

 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento a ciascun dipendente interessato.  

 

 

 

 

 

 Il Sindaco 

  dott. Edi Piccinin 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

Firma per presa d’atto 

  

 

dott. Sarri Alessandro dott. Facca Matteo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 


