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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  

N. Prot. 0012604 
Decreto Sindacale n. 4 del 13/08/2018 
 
 
OGGETTO: Nomina di Responsabile di servizio per la gestione della Centrale Unica di 
Committenza fra i comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone con capofila Pasiano di 
Pordenone. 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale 
Unica di Committenza con il comune di Prata di Pordenone; 
 
Accertato che tale Convenzione, sottoscritta in data 08.01.2018, prevede che il Responsabile del 
Servizio venga individuato dal Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone con una percentuale di 
assegnazione non superiore al 10%; 
 
Richiamato il proprio decreto di nomina del Responsabile del Servizio Associato della CUC al 
dipendente ing.  Zanet Marco e dato atto che lo stesso è venuto a seguito mobilità presso il Comune 
di Cordenons;  
 
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 conferire l’incarico di Responsabile del Servizio Associato “Centrale Unica di 
Committenza” alla dipendente arch. Terrida Cinzia, già nominata Responsabile del l’Area Gestione 
del Patrimonio e Lavori Pubblici, 
 

DECRETA 
 

di conferire la nomina di Responsabile del servizio associato per lo svolgimento di servizi e 
funzioni comunali mediante ufficio comune per la gestione della centrale unica di committenza 
C.U.C. alla dipendente del Comune di Pasiano di Pordenone arch. Terrida Cinzia, categoria D, pos. 
econom. D1;  
 
di dare atto che l’ufficio è costituito fra i comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, 
capofila il comune di Pasiano di Pordenone; 
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di dare atto inoltre che le funzioni sono attribuite alla dipendente arch. Terrida Cinzia con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino alla scadenza del vigente mandato 
elettorale del Sindaco; 
 
di nominare quale sostituto vicario, nel caso di assenza o impedimento del Responsabile appena 
nominato, la dipendente geom. Bagatin Anita; 
 
Di confermare la relativa retribuzione di posizione disposta con delibera di Giunta Comunale n.169 
del 24.10.2016 e già assegnata. 

 
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, 13.08.2018    Terrida arch. Cinzia 
      

         (documento firmato digitalmente) 
 
 
 

Lì, 13.08.2018     Bagatin geom. Anita 
 

         (documento firmato digitalmente) 
 


	UFFICIO del sindaco

