
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 107

Oggetto: CONFERIMENTO AL SINDACO DELL'INCARICO DI TPO DELL'AREA TECNICA.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di settembre alle
ore 19:30, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 104 di data odierna, immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto: “Integrazione all’art. 10 del Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei
servizi”;

Rilevato che l’unico dipendente di cat. D assegnato all’area tecnica, cui era affidato l’incarico di
TPO, è assente continuativamente dal 26 marzo 2014 e non è dato sapere quando lo stesso rientrerà
in servizio;

Considerato che al fine di consentire, per quanto possibile, il regolare svolgimento dell’ufficio si è
provveduto, fino ad oggi, a sottoscrivere con alcuni comuni limitrofi delle convenzione, ex art. 7
CCRL 2004, per la messa a disposizione di personale, per un periodo determinato, all’interno
dell’orario di lavoro settimanale;

Dato atto che a far data dal 1° ottobre 2015 la convenzione ex art. 7 non opererà più, in quanto
scaduta;

Rilevato che nonostante i molteplici informali incontri con altri Comuni non si è riusciti ad ottenere
la loro disponibilità alla messa a disposizione a favore di questo Ente di una idonea figura
professionale, per un periodo determinato e per un monte di ore stabilito all’intero dell’orario
settimanale, così come regolamentato dall’art. 7 del CCRL 2004 e nemmeno una convenzione tra
Comuni;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che risulta oggettivamente impossibile, allo stato attuale,
conferire le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica ad altra figura professionale fungibile
presente all’interno della dotazione organica di questo Comune in grado di garantire la necessaria
funzionalità all’Area medesima, anche in considerazione del fatto che gli attuali TPO (di cui un
Segretario comunale in convenzione per 12 ore settimanali ed un TPO a tempo pieno assegnato
all’area Economico Finanziaria) sono già oberati da una pluralità di attività e adempimenti legati
alle aree loro affidate.

Ribadita l’attuale indisponibilità degli enti limitrofi alla messa a disposizione di proprio personale;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto espresso, avvalersi di quanto previsto dall’art. 53 comma
23 della L. 338/2000 e art. 29 comma 4 della L. 448/2001, provvedendo alla nomina del
Responsabile dell’Area Tecnica nella persona del Sindaco Dott. Mario Battistuta;

Ricordato che per effetto di ciò non si ravvisa alcuna spesa a carico dell’Ente, ma un risparmio
derivante dall’assunzione di responsabilità in capo a tale organo;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa, demografica,
culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse riportate nel presente atto, e sulla base delle stesse:
di nominare, con decorrenza 1 ottobre 2015 e fino alla scadenza del mandato elettorale,1)
Responsabile dell’Area Tecnica, Manutentiva e Attività Produttive di questo Comune il Sindaco
dott. Mario Battistuta, attribuendo al medesimo le funzioni elencate all’art. 107 del D.Lgs.
267/2000;
di prendere atto che non si provvede ad alcuna variazione in aumento del costo del personale;2)
di prendere atto che ogni anno, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione,3)
dovrà essere adottata dalla Giunta comunale apposita deliberazione in cui si documenta il
risparmio conseguito;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio per la Gestione associata del Personale4)
dell’Associazione Medio Friuli, nonché alle Organizzazioni Sindacali.

Con votazione unanime e palese,

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n.
21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa
l’urgenza di provvedere.
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 30-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI BERT DOTT. MAURO

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 30-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  05-10-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05-10-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 20-10-2015,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 05-10-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-10-2015 al 20-10-2015.

Bertiolo li 21-10-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 21-10-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 05-10-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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