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COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

 
 

 

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

 

Decreto Sindacale n. 1 del 17/05/2018 

 

 

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

Organizzativa e loro sostituti.  Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici. 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato il proprio decreto prot. n. 3469 del 06.03.2018 di nomina di titolare di posizione 

organizzativa dell’Area Gestione del Patrimonio e Lavori pubblici dell’ing. Zanet Marco, già 

dipendente del comune di Cordenons, per la durata della convenzione in essere con tale Ente; 

 

Considerato che con decorrenza dal 2 maggio 2018 è stata assunta in servizio presso l’Area 

Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici la dott.ssa Terrida Cinzia, con contratto di lavoro 

stipulato ai sensi dell’art. 110, co 1 del D.Lgs. 267/2000 per svolgere le funzioni di responsabile di 

servizio; 

 

Ritenuto quindi di procedere alla nuova nomina del Responsabile del Servizio dell’Area “Gestione 

del Patrimonio e Lavori Pubblici” conferendo tale incarico alla dott.ssa Terrida Cinzia, così come 

individuata da apposita selezione; 

 

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 

conferire l’incarico di titolare di posizione organizzativa dell’Area Gestione del Patrimonio 
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e Lavori Pubblici, che comprende i servizi di programmazione e gestione delle opere 

pubbliche, procedimenti espropriativi, gestione e manutenzione dei beni, edilizia scolastica, 

pianificazione e coordinamento della protezione civile, all’arch. Terrida Cinzia, categoria D, 

pos. econom. D1; 

 

2. Di precisare che tale incarico manterrà la propria validità per la durata del mandato 

amministrativo del sindaco in carica;  

 

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

sopra nominato, alla sig.ra Bagatin geom. Anita, cat. D, pos. econom. D3; 

 

4. Di dare atto che le funzioni sono assegnate alla dipendente Terrida Cinzia con decorrenza 

dalla data di cessazione dal Servizio dell’Ing. Zanet Marco;  
 

5. Di assegnare alla dott.ssa Terrida per l’incarico conferito, la relativa retribuzione di 

posizione disposta 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)  
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Firma per accettazione: 

 

 

Lì, 21.05.2018    Terrida arch. Cinzia 

      
         (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Lì, 21.05.2018     Bagatin geom. Anita 

 
         (documento firmato digitalmente) 


