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DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
Reg. Gen. n. 1 del 02/01/2018 

 
 
OGGETTO:  Nomina dell’incaricato di posizione organizzativa - Area Tecnica - dal 01/01/2018 

fino al 31/12/2018  
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e s.m.i. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre del 20/06/2016 n. 3 con la quale  è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 
 
VISTO lo Statuto dell’UTI approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 dello Statuto “Regolamenti”, ove sino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione 
del Torre si avvale, per quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Tarcento; 
 
VISTI: 
-  il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel Comune di Tarcento e 

richiamata in particolare la sezione “Titolo II – la Struttura Organizzativa”; 
-  il Codice di comportamento dei dipendenti vigente nel Comune di Tarcento; 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni: 
-  Ufficio di Presidenza n. 3 dd. 10/10/2016 “Costituzione della struttura organizzativa e 

determinazione della dotazione organica dell’UTI del Torre”; 
-  Ufficio di Presidenza n. 4 dd. 10/10/2016 “Istituzione posizioni organizzative e determinazione dei 

criteri per la fissazione dell’indennità di posizione e di risultato”; 
-  Ufficio di Segreteria n. 1 dd. 28/10/2016 “Graduazione e pesatura della posizioni organizzative 

dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 
- Ufficio di Presidenza n. 7 del 22.05.2017 avente ad oggetto “Modifica della struttura organizzativa 

dell’Unione territoriale intercomunale del Torre a seguito implementazione di Funzioni”; 
 
RILEVATO CHE, con l’atto dell’Ufficio di Presidenza n. 07/2017, si prevedeva l’istituzione di un'unica 
posizione organizzativa nell’Area Tecnica; 
 
PRESO ATTO: 

- che l'U.T.I. del Torre è priva di qualifiche dirigenziali; 
- che il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro di data 07.12.2006 agli artt. da 40 e 44 reca la 

disciplina delle posizioni organizzative, dando una specifica regolamentazione per gli Enti privi di 
qualifica dirigenziali; 

 
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 14/2016 avente ad oggetto “Nomina dell'incaricato di  
posizione organizzativa - Area Tecnica – dal 08.11.2016 al 31.12.2017”; 
 
RILEVATA la necessità, al fine di garantire la funzionalità dell’Ente, di procedere alla nomina per l’Area 
Tecnica dell’incaricato di posizione organizzativa per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018, ai sensi della 
normativa vigente e del Regolamento per gli Uffici e Servizi in vigore presso il Comune di Tarcento; 
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RITENUTO OPPORTUNO individuare quale titolare di posizione organizzativa per l’Area Tecnica, il p.e. 
Roberto Geretto, dando atto che lo stesso risulta in possesso delle competenze professionali necessarie per 
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuitegli con il presente atto; 
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal predetto dipendente in merito all’assenza di 
cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
 
PRECISATO che l’incarico attribuito con il presente atto potrà essere rivisto alla scadenza, in relazione alle 
modifiche organizzative derivanti dall’avvio dei nuovi sevizi con le decorrenze sopra citate; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 1093 dd. 17/06/2016 della Giunta Regionale FVG avente ad oggetto “L.R 
26/2014. Declaratoria della funzioni per le quali è previsto l’esercizio in forma associata dagli art. 26 e art. 
27. Approvazione preliminare”; 
 
CONSIDERATO che in quanto titolare di P.O., al dipendente incaricato sono assegnate le funzioni e i 
compiti di cui all’art. 107 del T.U. 267/2000 ed all'art. 16 del vigente Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi in vigore presso il Comune di Tarcento; 
 
VISTI: 
- il T.U. n.267/2000; 
- il T.U. n.165/2001. 
- il CCRL 7/12/2006 e successivi 
 

D E C R E T A 
 

1. DI NOMINARE il p.e. Roberto Geretto, titolare di Posizione Organizzativa per l’Area Tecnica, 
istituita con atto dell’Ufficio di Presidenza n. 7/2017, con decorrenza dalla data del 01/01/2018 al 
31/12/2018, così come previsto dallo Statuto dell’Ente, in quanto lo stesso risulta in possesso delle 
competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite; 

 
3. PRECISATO che l’incarico attribuito con il presente atto potrà essere rivisto alla scadenza, in 

relazione alle modifiche organizzative derivanti dall’avvio dei nuovi sevizi con le decorrenze sopra 
citate; 
 

4. CONSIDERATO che in quanto titolare di P.O., al dipendente incaricato sono assegnate le funzioni 
e i compiti di cui all’art. 107 del T.U. 267/2000 ed all'art. 16 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore presso il Comune di Tarcento;  
 

5. DI NOMINARE, per uguale periodo, quale sostituto del predetto incaricato di posizione 
organizzativa nei casi assenza e/o impedimento, il Segretario dell’Ente;  
 

6. PER QUANTO non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative 
e contrattuali in materia in quanto applicabili nonché a quanto previsto in tema dal Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Tarcento. 
 

 

 Il Responsabile 

 F.to Andrea Romito 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 02/01/2018 UFFICIO SEGRETERIA 02/01/2018 

 
 

OGGETTO:  Nomina dell’incaricato di posizione organizzativa - Area Tecnica - dal 
01/01/2018 fino al 31.12/2018   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/01/2018. 
 
Addì 02/01/2018 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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