CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 64 Del 30/12/2020
OGGETTO: NOMINA TITOLARE P.O. “RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI ALL’INTERNO DELLA PIANTA ORGANICA AGGIUNTIVA RELATIVA AL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE”
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

in base all’art. 50, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco nomina i Responsabili degli
Uffici e dei Servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed
i criteri stabiliti dall’art. 107 del medesimo D.Lgs. nonché dall’art. 75 dello Statuto
Comunale e dal vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
il Comune di Cividale del Friuli è privo di qualifiche dirigenziali;
in base all’art. 109, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nei Comuni privi di qualifiche
dirigenziali le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco, con provvedimento
motivato, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale anche in deroga ad ogni altra disposizione;
il Contratto Collettivo Regionale di lavoro di data 07.12.2006 e s.m.i. agli artt. da 40 a 44
reca la disciplina delle posizioni organizzative dando una specifica regolamentazione per
gli Enti privi di qualifiche dirigenziali;
a mente delle disposizioni contrattuali sopra richiamate negli Enti privi di qualifiche
dirigenziali gli incarichi di posizione organizzativa, comportanti il conferimento delle
funzioni e delle responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni, sono affidati dal Sindaco con proprio
provvedimento esclusivamente e personale classificato nella categoria D;
il medesimo Contratto Collettivo Regionale di lavoro di data 07.12.2006 e s.m.i. agli artt.
57 e 58 disciplina l’attribuzione delle posizioni organizzative all’interno della Pianta
Organica Aggiuntiva;
con deliberazione della Giunta Municipale n. 150 di data 16.04.2008 è stata istituita, tra
l’altro, all’interno della Pianta Organica Aggiuntiva relativa al Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Distrettuale del Cividalese la posizione organizzativa “Responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni”, con attribuzione alla stessa della retribuzione di posizione
annua lorda per tredici mensilità pari a e 13.300,00.-;
il Comune di Cividale del Friuli, nella sua qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Territoriale del Natisone, in applicazione di quanto previsto dall’art.
21 della L.R. n. 6/2006 e dell’art. 9 della Convenzione Istitutiva del detto servizio, ha
espletato apposita procedura selettiva al fine di individuare un soggetto idoneo a
svolgere la funzione di Responsabile del servizio Sociale dei Comuni;
al termine di tale procedura il Comune di Cividale del Friuli ha accertato la sussistenza
dei necessari requisiti in capo alla dott.ssa Donatella Lizzero nata a Cividale del Friuli
(UD) il 11.12.1963 Cat. D – posizione economica D4, dipendente del Comune di Cividale
del Friuli;
con propria deliberazione n. 220 di data 09.12.2020 la Giunta Municipale ha preso atto
di quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale del Natisone con
deliberazione n. 9 di data 04.11.2020;
con propria deliberazione n. 9 di data 04.11.2020 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Territoriale del Natisone ha deliberato di conferire l’incarico di Responsabile del servizio
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Sociale dei Comuni alla candidata ritenuta idonea nella selezione del 23.10.2020,
dott.ssa Donatella Lizzero, e di stabilire che l’incarico avrà la durata di tre anni con
decorrenza 01.01.2021;

CONSIDERATO che vi sono tutte le condizioni per procedere al conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa “Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni” come prevista dalla suddetta
deliberazione di Giunta Municipale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 artt. 50, 107, 109;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il C.C.R.L. di data 07.12.2006 artt. da 40 a 44;
VISTO il C.C.R.L. di data 15.10.2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli articoli 21, 21 bis e 21 ter;
NOMINA

- la dott.ssa Donatella Lizzero, nata a Cividale del Friuli (UD) il 11.12.1963 - Cat. D – posizione
economica D4, titolare dell’incarico della posizione organizzativa “Responsabile del servizio Sociale
dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Natisone”;
- sono attribuite alla dott.ssa Donatella Lizzero le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all’art.
107 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la nomina ha efficacia dal 01 gennaio 2021 e ha durata di tre anni dalla data di decorrenza;
- costituisce contenuto dell’incarico quanto riferibile nel P.E.G. 2020-2022 i cui obiettivi sono stati
definiti con la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 di data 08.01.2020 e s.m.i.;
- si dà atto che alla posizione organizzativa “Responsabile del servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Territoriale del Natisone” inerisce la retribuzione di posizione di 13.300,00.= annui lordi per tredici
mensilità;
- l’incaricato provvederà a individuare il proprio sostituto per i casi di assenza o impedimento
temporaneo;
- 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 come modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 223 di
data 25.06.2012.
Si dispone che il presente atto sia consegnato all’interessato e sia trasmesso all’Ufficio Personale per
gli adempimenti di competenza, nonché all’Unità Operativa Trattamento Economico del Personale
per il seguito di competenza.

IL SINDACO
dott.ssa Daniela BERNARDI
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