
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE 

 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre - Decreto n. 8 del 25/05/2017 

D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  

 
Reg. Gen. n. 8 del 25/05/2017 

 
 
OGGETTO:  Nomina dell'incaricato di posizione organizzativa - Area amministrativa e Area 

sviluppo risorse umane – dal 25.05.2017 al 31.12.2017 
 

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; 
 
VISTA la L.R. n. 16/2014 recante” Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”. 
 
VISTA la L.R. n.18/2015 recante “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”. 
 
VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Unione territoriale Intercomunale del Torre; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di 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; 
 
DATO ATTO che nella deliberazione succitata si disponeva di procedere con immediatezza alla 
ridefinizione delle posizioni organizzative in quanto l’assetto provvisoriamente definito con le deliberazioni 
nn. 3 e 4 dell’Ufficio di Presidenza del 10 ottobre 2016 non era più rispondente alle valutazioni di questo 
Ufficio di Presidenza; 
 
CHE, pertanto, si prevedeva l’istituzione di un'unica posizione organizzativa sulle neo istituite Area 
Amministrativa e Area sviluppo risorse umane; 
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PRECISATO che la situazione organizzativa dei servizi e delle funzioni in UTI è ancora oggi in fase di 
definizione, a causa di una serie di problematiche tra le quali si evidenzia, in particolare: 

- la rilevata carenza di personale con funzioni di staff, per la risoluzione della quale si sta attendendo, 
da parte della Regione, l’attribuzione delle risorse finanziarie e degli spazi assunzionali previsti 
dall’art. 17 della L.R. 9/2017; 

- la necessità di rilevare le risorse destinate alla remunerazione delle posizioni organizzative 
nell’ambito dei Comuni aderenti all’UTI, quale attività propedeutica alla strutturazione dell’area 
delle posizioni organizzative, in relazione all’obbligo di contenimento del salario accessorio dettato 
dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 236 della legge 208/2015; 

- la definizione dei budget assunzionali a livello di UTI, al fine di definire il fabbisogno di personale 
ed il relativo piano occupazionale per l’Unione medesima; 

- l’individuazione del personale che transiterà dai Comuni aderenti in relazione alle funzioni che 
verranno trasferite a breve all’UTI; 

 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina dell’incaricato di posizione organizzativa dell’Area 
amministrativa e dell’Area sviluppo risorse umane, al fine di garantire la funzionalità dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la nota della dott.ssa Osgnach Michela pervenuta al prot. 1362 del 24.05.2017 in merito 
all’attribuzione della titolarità della posizione organizzativa a suo nome; 
 
RITENUTO OPPORTUNO individuare quale titolare di posizione organizzativa, in prima istanza ed in via 
transitoria in attesa della definizione delle problematiche sopra citate, il Segretario dell’Unione, 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; 
 
RICHIAMATI l’art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 267/2000 l’art. 25, comma 3 lettera b) dello Statuto 
dell’UTI del Torre i quali dispongono che il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto 
o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente; 
 
VISTI inoltre: 

- gli artt. 11, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel 
Comune di Tarcento; 

- l’art. 42 del CCRL 7 dicembre 2006; 
 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Segretario 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’implementazione dei nuovi sevizi in UTI; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 1 del 6 febbraio 2017 di conferimento dell’incarico di 
Segretario dell’Unione al dott. Alfredo Vazzaz; 
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VISTA da ultimo la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 20/02/2017 ai cui sensi si disponeva, tra 
l’altro, “di prendere atto che il personale in ruolo transitato all’UTI del Torre viene affidato 
temporaneamente al Responsabile dell’Area Tecnica anche per l’espletamento delle attività relative alla 
Statistica, Patrimonio ed Assicurazioni, assegnate all’Area Amministrativa e per la quale risulta vacante la 
P.O.”; 
 
RITENUTO di conservare - in funzione della transitorietà del presente provvedimento - immutato quanto 
disposto al punto 5 del dispositivo della deliberazione Ufficio di Presidenza n. 1/2017 sopracitata, previo 
concerto con il Responsabile dell’Area Tecnica ed il Segretario dell’UTI; 
 
VISTI: 

- il T.U. n.267/2000; 
- il T.U. n.165/2001. 
- il CCRL 7/12/2006 e successivi 

 
Per tutto quanto sopra esposto, 
 

D E C R E T A 
 

1. DI NOMINARE, con decorrenza dal 25/05/2017 e fino al 31/12/2017, il Segretario dell’Unione dott. 
Alfredo Vazzaz titolare di posizione organizzativa: 
 
a) dell’Area Amministrativa, con competenze specifiche relative a: 

• Segreteria e protocollo 
 
b) dell’Area Sviluppo Risorse Umane con le competenze specifiche relative alla funzione gestione del 

personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di 
controllo come individuate all’allegato a) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1093 del 17 
giugno 2016; 

 
2. DI DARE ATTO che il sostituto del predetto incaricato di posizione organizzativa, nei casi assenza e/o 

impedimento, sarà nominato con apposito decreto presidenziale. 
 

3. DI ATTRIBUIRE al suddetto titolare di posizione organizzativa le funzioni di cui all’art. 107 del T.U. 
267/2000; 

 
4. DI DARE ATTO che l’incarico conferito con il presente provvedimento potrà essere rivisto in 

relazione alle modifiche organizzative dell’UTI del Torre; 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’interessato affinché lo sottoscriva per 
accettazione, al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza ed all’Ufficio Personale per 
l’inserimento nel fascicolo personale; 

 
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’   

8 25/05/2017 AREA SVILUPPO RISORSE 
UMANE 25/05/2017 

 
 

OGGETTO: Nomina dell'incaricato di posizione organizzativa - Area amministrativa e Area 
sviluppo risorse umane – dal 25.05.2017 al 31.12.2017  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 25/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/06/2017. 
 
Addì 25/05/2017 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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