COMUNE DI VILLA SANTINA
Provincia di Udine
Servizio associato
Associazione Comuni Parco Intercomunale delle Colline Carniche
Villa Santina – Enemonzo – Lauco - Raveo
Verbale n. 1/2011 Conferenza dei Sindaci.

L’anno duemilaundici, addì 24 ( ventiquattro) del mese di febbraio, alle ore 18.00, presso
la sede municipale di Villa Santina, si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni
dell’Associazione dei Comuni del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, con la presenza dei
Sindaci o delegati:

COMUNE
Villa Santina
Enemonzo
Lauco
Raveo

IN QUALITA’ DI
Romano
Polonia
Paolo Iussa
Olivo Dionisio
Daniele Ariis

PRESENTE

ASSENTE

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

Partecipano, inoltre:
• gli Amministratori: Bruno Polonia, Alessandro Michiaeli;
Segretario verbalizzante: dr. Raffaello Del Moro.
LA CONFERENZA
Vista la L.R. 1/2006;
Richiamata la convenzione quadro del 13.03.07, integrata con convenzione del 14.02.08,
per l’istituzione dell’Associazione Intercomunale “Comuni del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”;
Dato atto che l’Associazione ha avuto formale avvio con l’approvazione da parte delle
Giunte comunali e sottoscrizione dei Sindaci, delle Convenzioni attuative, per 15 funzioni e servizi
associati:
A. Gestione del personale (delega alla CM della Carnia);
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione;
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali(delega alla CM della Carnia);
D. Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici (Villa Santina, Enemonzo e Raveo);
E. Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti;
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government- processi
di innovazione amministrativa (delega alla CM della Carnia);
G. Gestione unificata del servizio tecnico;
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H- Funzioni di polizia municipale;
I. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive);
L. Funzioni di istruzione pubblica;
M. Attività istituzionali;
N. Urbanistica e gestione del territorio;
O. Gestione della programmazione comunitaria;
P. Tutela dell’Ambiente;
Sentito l’invito del Presidente Romano Polonia, a trattare i seguenti argomenti:
• Individuazione responsabili e sostituti uffici comuni. Fissazione nuove indennità.

La Conferenza dei Sindaci

1. Individuazione responsabili e sostituti uffici comuni. Fissazione nuove indennità;
Dato atto che attualmente a situazione dei Responsabili di Servizio è la seguente:
A. Gestione del personale (con delega alla Comunità Montana della Carnia); RS- Giuseppe Mareschi,
Responsabile / Referente dell’APCC, Giacomo Bonanni;
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione, RS Giacomo Bonanni, Sostituto Patrizia
Rupil;
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali(con delega alla Comunità Montana della Carnia) RSGiuseppe Mareschi, Responsabile / Referente dell’APCC, Giacomo Bonanni;
D. Gestione unificata dell’ufficio lavori pubblici( tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo e Raveo) RS
Pierluigi De Campo;
E. Gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti RS Giacomo
Bonanni, Sostituto Patrizia Rupil;
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e- government processi di innovazione
amministrativa(con delega alla Comunità Montana della Carnia) RS- Giuseppe Mareschi,
Responsabile / Referente dell’APCC, Raffaello Del Moro;
G. Gestione unificata del servizio tecnico Responsabile Francesco Del Negro;
H. H- Funzioni di polizia municipale Responsabile Raffaello Del Moro;
I. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive), Responsabile
Raffaello Del Moro;
L. Funzioni di istruzione pubblica Responsabile Raffaello Del Moro;
M. Attività istituzionali Responsabile Raffaello Del Moro;
N. Urbanistica e gestione del territorio (compreso Comune di Enemonzo) Responsabile Michele
Schneider;
O. Gestione della programmazione comunitaria Responsabile Roberta Cimiotti, sostituto Raffaello Del
Moro;
P. Tutela dell’Ambiente, Responsabile Michele Schneider;
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Richiamato il Regolamento per il conferimento delle Posizioni Organizzative, adottato dal Comune
Capofila di Villa Santina, n. 83 del 18.08.2008, in particolare:
II. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI
Le posizioni organizzative sono istituite con apposito atto del Sindaco del Comune di
Villa Santina capofila a seguito della definizione da parte della Giunta del Comune capofila
della struttura di vertice dell’organizzazione dei comuni facenti parte dell’associazione
intercomunale, su conforme parere della Conferenza dei Sindaci, in relazione a:
- definizione delle competenze da attribuire a ogni posizione e della complessità
organizzativa di ogni posizione;
- individuazione del relativo valore della retribuzione di posizione.
Ai fini dell’assegnazione della retribuzione di posizione a ciascuna posizione
organizzativa è, assegnato un valore economico, sulla base dei seguenti criteri:
Valutazione proporzionale, rispetto alle risorse messe a disposizione dagli enti
associati, in relazione alle competenze e al grado di complessità di ogni posizione
organizzativa;
- la determinazione delle posizioni è condotta, di norma, ogni triennio e comunque
quando si effettuano revisioni organizzative che coinvolgano tutta la struttura
operativa dei comuni associati.
I criteri per l’individuazione delle competenze delle posizioni sono i seguenti:
- semplificazione del sistema di direzione
- accorpamento delle materie omogenee
- mantenimento dell’unitarietà delle funzioni relative alle macro-funzioni di cui al piano di
valorizzazione regionale
- introduzione di posizioni con compiti di coordinamento e raccordo con la conferenza
sindaci.
-

Richiamato l’Art. 23, “Area delle posizioni organizzative. Responsabili dei servizi”, del
Regolamento organizzatorio del Comune capofila di Villa Santina, adottato con atto G.C. 82 del
8.05.2006, con cui, tra l’altro, si dispone:
“Nel caso in cui la titolarità di una posizione organizzativa sia stata attribuita al Segretario, ovvero in
caso di assenza, impedimento o vacanza del responsabile di servizio titolare di posizione
organizzativa, il Sindaco, ai sensi del successivo punto 10, provvede nell'interesse esclusivo dell'Ente
alla stipula dei contratti rogati dal Segretario o da Notaio.”
ed il successivo comma:
“L'Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di avvalersi del Segretario comunale in base all'art. 97,
comma 4) del D.Lvo 267/2000, nell'eventualità, può, anche al fine di operare un contenimento della
spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto
disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.L.vo 29/93 e all'art. 107 del D.L.vo 267/2000, attribuendo ai
componenti la Giunta Comunale, la responsabilità di specifici uffici e servizi e il potere di adottare
atti anche di natura tecnico-gestionale.”
Visto il parere espresso dalla Direzione Centrale Relazioni Internazionali, Comunitarie e
Autonomie Locali, prot. 15300, dd. 1.10.2007, … “Si ritiene che l’art 53, comma 23 della
L.388/2000, possa trovare applicazione anche nell’ambito delle associazioni intercomunali, …”.
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Ritenuto opportuno, al fine di rispettare il principio di legittimità generale ed inderogabile
di attribuzione territoriale delle competenze di un Sindaco, far proprio parzialmente tale parere,
individuando una forma gestionale legittima, “anche al fine di operare un contenimento della spesa”,
cosi come statuito dalla norma di legge richiamata, applicabile agli Enti con popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
Richiamati gli artt. 7 e 8 delle attuali convenzioni attuative dei vari servizi:
Art. 7
(Organizzazione dell’ufficio comune)
1.
2.

3.

4.

Alla direzione dell’ufficio comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti,
responsabile del procedimento.
Il Responsabile dell’Ufficio, per il funzionamento dell’ufficio comune e lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo 1, si avvale del personale assegnato all’ufficio comune, nonché di
risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nei
successivi articoli.
Sono a disposizione del responsabile dell’ufficio comune gli atti ed i documenti, detenuti dalle
strutture degli enti convenzionati, utili per l’esercizio delle sue funzioni; gli enti convenzionati
devono trasmettere all’ufficio comune, tutti gli atti assunti in materia entro cinque giorni dalla
loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all’espletamento delle attività gestite
dall’ufficio comune in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle
procedure gestite.
Il modello organizzativo dell’ufficio comune si fonda su modalità partecipative del personale e
sulla gestione dei servizi per processi, obiettivi e prodotti e quindi sull’interconnessione tra i
servizi svolti dalla associazione intercomunale.

Art. 8
(Responsabile dell’ufficio comune)
1.

2.

3.

4.

Il Responsabile è nominato dal Sindaco del comune capofila, previo parere della Conferenza
dei Sindaci e del Segretario del comune capofila, secondo i criteri della competenza
professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità
professionali e dei risultati conseguiti anche in precedenti incarichi.
Il Responsabile dell’Ufficio cura l’attuazione del piano di lavoro dell’ufficio comune, elabora le
proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci
secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro nell’impostazione degli
studi e nella elaborazione delle scelte progettuali, attribuisce le competenze ai sensi della l. n.
241/1990 e s.m.i..
Il Responsabile dell’Ufficio, è tenuto a coordinare la propria attività con i responsabili degli altri
uffici comuni della Associazione intercomunale ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti
detenuti dalle strutture degli enti stessi, utili per l’esercizio delle proprie funzioni, assicurando,
analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili degli altri uffici comuni o ai referenti
degli altri enti convenzionati, cointeressati ai procedimenti svolti dall’ufficio comune.
Partecipa, se richiesto, con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci. Partecipa inoltre
alla conferenza dei Segretari, vice Segretari e Responsabili di servizio concorrendo
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all’attuazione delle attività previste all’art. 10 della convenzione quadro ed al precedente
articolo 7.
5.

Predispone il prospetto economico finanziario previsionale del servizio ed il rendiconto delle
spese relative alla gestione associata, nonché la relazione illustrativa sui risultati conseguiti.

e rilevato, stante le dimensioni strutturali, organizzative e dimensionali degli Enti facenti parte
dell’APCC, la congruità di attribuire la Responsabilità dei Servizi, a quattro apicale, nei settori
Deleghe alla Comunità Montana, dirigente della stessa, Area amministrativa, Segretario comunale di
Villa Santina, Area Finanziaria, Area Tecnica, attribuendo, altresì, la Responsabilità degli specifici
Uffici Unici ai dipendenti appartenenti alla cat. D, così come previsto dalle Convenzioni attuative.
Richiamato il mansionario della Cat. D del vigente contratto di lavoro;
Attesa l’opportunità di avvalersi, anche al fine di operare un contenimento della spesa, del
Segretario comunale, in base all'art. 97, comma 4) del D.Lvo 267/2000 ed, inoltre, adottare
disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3,
commi 2, 3 e 4 del D.L.vo 29/93 e all'art. 107 del D.L.vo 267/2000, attribuendo ai componenti la
Giunta Comunale, la responsabilità di specifici uffici e servizi e il potere di adottare atti anche di
natura tecnico-gestionale, per il proprio territorio di appartenenza.
Rilevato che il costo complessivo per le varie indennità dei Responsabili di Servizio,
ammonta, per l’anno 2009, a:
- €. 17.500,00 indennità di Direttore;
- Responsabili di Servizio, complessivamente indennità €. 83.144,39.
Rilevato che il costo complessivo per le varie indennità dei Responsabili di Servizio,
ammonta, per l’anno 2010, a: Responsabili di Servizio, solo indennità.
Richiamata la delibera della CS del 9.06.2010, n. 7, con cui è stato disposto:

e dette nomine, di riconferma delle precedenti nomine, sono state effettuate “salvo l’applicazione
dell’ art. 41 del CCRL in vigore relativamente alla possibilità di revoca in relazione a intervenuti
mutamenti organizzativi.”
Ritenuto opportuno e necessario effettuare un revisione delle PO-RS, al fine di
ottimizzare l’attività dell’Associazione ed effettuare delle economie. Stante l’esigenza di coordinare
maggiormente l’attività dell’associazione da parte della Conferenza dei Sindaci. Realizzare una
consistente riduzione di spese generali, attesa la riduzione dei trasferimenti dei fondi regionali di cui
alla L.R. 1/2006, in genere dei proventi comunali e l’aumento significativo di tutte le spese;
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Richiamate le precedenti CS, svoltesi negli ultimi sei mesi, con cui è stato dibattuto,
valutato e disposto di attivarsi per una revisione generale dell’assetto dell’APPCC, per dette ragioni;
Dopo approfondita discussione;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di

individuare

i

seguenti

indirizzi

per

la

riorganizzazione

dell’APCC:

•
Valorizzare l’attività di indirizzo, coordinamento in capo alla CS ed alla figura dei Sindaci,
così come stabilito dalle Convenzioni attautive;
•
Adottare una struttura organizzativa piramidale, come da allegato prospetto;
•
Ridurre le attuali PO-RS a 2, oltre al RS delle funzioni delegate alla Comunità Montana ed al
segretario comunale, non aventi diritto ad indennità;
•
Estendere la Responsabilità dei Procedimenti, ai vari Dipendenti, oltre ai Responsabili dei
Servizi delle quattro aree, ai vari Responsabili Unici degli Uffici, cat. D ed, eventualmente C,
estendendo, per quanto possibile, la Responsabilità per funzioni ed attività specifiche a valere sui
quattro Comuni.
2.
Di riconoscere ai Responsabili dei Servizi, in possesso di Posizione Organizzativa, una
indennità
da
definire
con
successivo
specifico
atto;
3.
Di riconoscere ai Responsabili degli Uffici Unici, un’indennità di Responsabile dei
Procedimenti, a valenza associativa, una indennità da definire con successivo specifico atto;
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Allegato delibera CS n. 1 del 24.02.2011; ( con 4 RS:di cui due pagati)
Funzione associata

Gestione del personale (con
delega alla Comunità Montana
della Carnia);
Gestione economica e finanziaria
e controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali (con delega alla
Comunità Montana della Carnia)
Gestione unificata dell’ufficio
lavori pubblici ( per i quattro
Comuni?)
Gestione unificata dell’ufficio
contratti, appalti di forniture di
beni e servizi, acquisti

Responsabile
Servizio

Ente di
appartenenza

RS- Giuseppe Mareschi,
Referente
dell’APCC,
Giacomo Bonanni;

Comunità
Montana

Non spettante

RS
€. _____________
RS- Giuseppe Mareschi
Referente dell’APCC,

Comunità
Montana

RU
Sostituto

Non spettante
€. _____________

RS

Gestione
unificata
servizio RS, Segretario comunale
statistico e informativo e servizi Villa Santina
di e- government processi di
innovazione amministrativa (con
delega alla Comunità Montana
della Carnia)
Gestione unificata del servizio RS
tecnico
Funzioni di polizia municipale
RS, Segretario comunale
Villa Santina
Funzioni attinenti lo sviluppo RS, Segretario comunale
economico (commercio, turismo Villa Santina
e attività produttive),
RS, Segretario comunale
Villa Santina
Funzioni di istruzione pubblica
Attività istituzionali
RS, Segretario comunale
Villa Santina
Urbanistica e gestione del RS
territorio
Gestione della programmazione RS, Segretario comunale
comunitaria
Villa Santina
Tutela dell’Ambiente

Indennità RS

Villa Santina
Non spettante

€. ___________
Non spettante

Villa Santina

Non spettante

Villa Santina
Villa Santina

Non spettante
Non spettante

€. _____________
Villa Santina

Non spettante

RS
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2. Nota odierna del RS OPP, Pierluigi De Campo.
Si invita il Segretario comunale di Villa Santina, in qualità di coordinatore, ad emettere una nota per
la sospensiva dell’ordine di servizio impartito dal RSOOPP, in attesa di completare la
riorganizzazione
di
cui
al
presente
deliberato.

La Conferenza termina alle ore 20.40.

Il Verbalizzante
Dr. Raffaello Del Moro

Il Presidente
Romano Polonia
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