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n. 26 RPS Malborghetto lì 02.11.2016 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL 
COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA. ARTT. 40 E SS. DEL CCRL 07.12.2006.  
 

IL SINDACO  
 
PREMESSO che nella giornata del 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Malborghetto-Valbruna, (UD), per il 
quinquennio 2014-2019; 
 
DATO ATTO  che nelle suddette consultazioni elettorali è risultato eletto Sindaco il sottoscritto; 
 
RICHIAMATA  la delibera C.C. n. 25 del 06.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile a 
norma di legge, con la quale si è proceduto alla convalida degli eletti a norma dell’art. 41, 1^ 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO  l’ art. 50, 10° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., in base al quale compete 
al Sindaco la nomina dei Responsabili di Servizio; 
 
VISTO  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera 
G.C. n. 117 del 10 luglio 2006 ed in particolare gli artt. 3 e 17 e ss.; 
 
VISTI  gli articoli 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 7 dicembre 2006 e succ. mod. ed int.  che disciplinano 
le posizioni organizzative, per l’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 
267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO , in particolare, l’art. 42 del sopra citato CCRL, in materia di conferimento delle funzioni di 
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 nei Comuni di minori dimensioni demografiche, privi di 
qualifiche dirigenziali; 
 
RICHIAMATA  la delibera G.C. n. 91 del 21 luglio 2003 con la quale sono stati approvati i criteri 
per l’individuazione, la valutazione (“pesatura”), il conferimento e la revoca delle Posizioni 
organizzative; 
 
ATTESO che con la stessa delibera G.C. n. 91/2003: 
- sono state istituite le Posizioni Organizzative “Area Amministrativa”, “Area Tecnica e tecnico-
manutentiva”, “Area economico-finanziaria”; 
- le Posizioni Organizzative istituite sono state valutate (“pesate”), ai fini della quantificazione della 
retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 33 del CCRL del 01.08.2002 (ora art. 44 del 
CCRL 2006); 
 
RICHIAMATE : 



- la delibera G.C. n. 162 del 10 ottobre 2004 con la quale è stata istituita la Posizione 
Organizzativa “Lavori Pubblici” e conferita la titolarità della medesima al Sindaco pro-
tempore; 

- la delibera G.C. n. 50 del 21 febbraio 2005 con la quale, per le ragioni ivi enucleate, è stata 
rivista la valutazione (“pesatura”) della Posizione Organizzativa “Area Tecnica e Tecnico-
manutentiva”, con conseguente rideterminazione della retribuzione di posizione e di 
risultato; 

- la delibera G.C. n. 22 del 23 febbraio 2009 con la quale, per le ragioni ivi enucleate, è stata 
rivista la valutazione (“pesatura”) di tutte le Posizioni organizzative, con conseguente 
rideterminazione della retribuzione di posizione e di risultato; 

 
RICHIAMATA  altresì la delibera G.C. n. 81 del 3 giugno 2014 con la quale la titolarità della 
Posizione Organizzativa “Lavori Pubblici” è stata conferita al sottoscritto in qualità di Sindaco pro-
tempore; 
 
RICHIAMATO , infine, il provvedimento sindacale n. 20/RPS del 22 luglio 2014 con il quale sono 
stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative di questo Comune; 
 
ATTESO che il T.P.O. dell’Area tecnica, sig. Francesco Maino, nominato con il provvedimento 
testè citato, ha cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Malborghetto-Valbruna con il 
31.07.2016; 
 
ATTESO che, a seguito dell’espletamento di apposita procedura di mobilità per la copertura del 
posto resosi vacante, è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 24 ottobre 
2016, il Sig. Marco Fabris, inquadrato in Cat. D3; 
 
RITENUTO  al riguardo, in considerazione della dotazione organica dell’Ente, di confermare il 
precedente assetto organizzativo e di procedere pertanto al conferimento al sig. Fabris dell’incarico 
di P.O. già conferito al cessato dipendente sig. Maino, con riserva di successiva modifica anche in 
relazione all’evoluzione della riforma dell’ordinamento delle autonomie locali di cui alla L.R. n. 
26/2014 e smi  ed alle eventuali future modifiche della struttura burocratica e della Segreteria 
comunale;  
 
DATO ATTO  che ai titolari delle posizioni organizzative spettano le retribuzioni di posizione e di 
risultato previste dall’art. 44 del CCRL del 07.12.2006; 
 
ATTESO che tali retribuzioni sono state quantificate con la delibera G.C. n. 91/2003 (Istituzione e 
valutazione delle posizioni organizzative), modificata con successive delibere G.C. n. 50/2005 e n. 
22/2009, sopra richiamate; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
DATO ATTO  che, a norma dell’art. 7 dell’articolato allegato alla sopra richiamata delibera G.C. n. 
91/2003 e dell’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli 
incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non 
superiore alla durata del proprio mandato amministrativo e comunque per un periodo non inferiore 
all’anno; 



 
PRECISATO che, come disposto dal richiamato art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi suddetti sono prorogati di diritto, all’atto della naturale 
scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina; 
 
DATO ATTO  che il Sig. Fabris ha reso la dichiarazione di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

CONFERISCE 
 

1. Per quanto in narrativa esposto, l’incarico di Posizione Organizzativa Area Tecnica e tecnico-
Manutentiva del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), al dipendente comunale Sig. FABRIS 
Marco; 
 

ATTRIBUISCE 
 

2. Al predetto dipendente la retribuzione di posizione e di risultato annua lorda, determinata nella 
delibera G.C. n. 91/2003 e modificata con delibere G.C. n. 50/2005 e n. 22/2009, come infra 
indicata, precisando che la retribuzione di risultato è indicata nella misura massima ma sarà erogata 
con le modalità indicate negli artt. 6 e 6-bis dell’allegato “A” alla citata delibera G.C. n. 91/2003: 
             
Posizione 
organizzativa 

Titolare della 
Posizione 
organizzativa 

Indennità di 
posizione 

Indennità di 
risultato 

Totale annuo 

Tec./Tec.-Manut. FABRIS Marco    €. 5.075,00    €. 1.776,25 €. 6.851,25 
 
3. Dà atto che il suddetto trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dal CCRL 2002 e successivi, compreso il lavoro straordinario nel limite di 120 
ore annue; 
 
4. Stabilisce che la retribuzione di posizione sarà erogata mensilmente in ragione di un tredicesimo, 
mentre la retribuzione di risultato verrà erogata con le modalità indicate negli artt. 6 e 6-bis 
dell’allegato “A” alla delibera G.C. n. 91/2003; 
 
5. Stabilisce che la suddetta nomina sarà efficace dalla data odierna e per tutta la durata del corrente 
mandato amministrativo del sottoscritto, salvo revoca; 
 
6. Rinvia al proprio precedente provvedimento n. 20/RPS del 22.07.2014 per tutto quanto non 
modificato con il presente atto, in particolare per il regime, ivi previsto, di sostituzione dei T.P.O. 
assenti per ferie, malattia o per qualsiasi altro impedimento. 
 
                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                          Boris PRESCHERN 
                                                                                         (firmato digitalmente) 
                
Per ricevuta: 
Malborghetto-Valbruna, lì  due novembre duemilasedici (02.11.2016)  
 
                                                                                            FABRIS geom. Marco 
                                                                                            (firmato digitalmente) 



 
 
 


		2016-11-02T09:03:38+0000
	PRESCHERN BORIS


		2016-11-02T09:05:14+0000
	FABRIS MARCO




