
 

DECRETO DEL SINDACO

Decreto nr. 1 del 04/01/2021    

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLE FUNZIONI 
DI CUI ALL'ART. 107 DEL D.LGS. 267 – ANNO 2021 

IL SINDACO

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull’Organizzazione Generale degli Uffici e Servizi 
ed in particolare gli articoli 20, comma 1, e 21 comma 1, concernenti rispettivamente:

 CONFERIMENTO  INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  –  Il  Sindaco,  
conferisce,  sentito il  Segretario Comunale, la titolarità di  posizione organizzativa  
unitamente  alle  funzioni  di  cui  all’art,  107 del  T.U.  267/2000,  esclusivamente  a  
personale inquadrato nella categoria D;

 DURATA DELL’INCARICO  DI  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  –  La  titolarità  di  
posizione organizzativa  e  l’incarico  di  funzioni  dirigenziali  sono affidati  a  tempo  
determinato per un periodo non superiore al mandato del Sindaco e comunque non  
inferiore a un anno;

Vista l’attuale struttura organizzativa di questo Comune, suddivisa nei seguenti settori:
-  P.O. n. 1 -  Area Finanziaria;
-  P.O. n. 2 -  Area Affari Generali-Servizi Alla Persona;
-  P.O. n. 3 -  Area Tecnica;
-  P.O. n. 4 -  Area Vigilanza;

RITENUTO opportuno limitare  la  durata  dell’incarico  alla  data  del  31/12/2021 in  previsione di 
riallineare e di riorganizzare gli assetti con le nomine amministrative degli altri Responsabili;

RITENUTO, in relazione a quanto sin qui riportato, di dover assicurare la corretta funzionalità di  
tutte  le  attività  ed i  compiti  istituzionale  dell’Ente,  mediante  la  nomina dei  titolari  di  posizione 
organizzativa, titolarità che può essere affidata a dipendenti di categoria apicale (Cat. D), al fine di 
garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi di direzione politica e gli 
organi di gestione

DATO ATTO che ai  suddetti  dipendenti  con categoria apicale vengono conferite  responsabilità 
gestionali previste nella legge e con le risorse del Piano Esecutivo di Gestione e Performance che 
saranno approvate contestualmente al bilancio;

ACCERTATO che il responsabile di Area, individuati nel presente atto presentano le competenze 
professionali e la necessaria esperienza, e che risultano in possesso delle attitudini e capacità 
gestionali per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi che sono 
assegnati;

SENTITO il Segretario Comunale;



VALUTATA la riconferma, a far data dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, delle Posizioni 
Organizzative del Comune di Budoia nelle persone dei Responsabili come di seguito riportato:

 Area Finanziari e Tributi;  

al Segretario Comunale Dott. Angelo Raffaele Petrillo;

 Area Affari Generali e Servizi Alla Persona;  

alla Dott. ssa Anna Puiatti-, 

 Area Tecnica  

All’Arch. Michelina Rossi-., 

 Area Vigilanza;  

al Sindaco Dott. Ivo Angelin-;

DATO ATTO che con decreto n. 189 del 3.5.2017 si  è individuato il  Segretario Generale, Avv. 
Angelo Raffaele Petrillo, quale Responsabile dell’Area Segreteria – Servizi Finanziari – Personale - 
Tributi fino alla nomina di un nuovo responsabile;

SENTITO il Segretario Comunale;

D E C R E T A

1) DI  ATTRIBUIRE  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2021 e  per  la  durata  di  cui  al 
preambolo del presente atto, fatte salve eventuali ulteriori diverse scelte organizzative 
e  gestionali,  da  adottarsi  dall’Amministrazione  Comunale,  la  titolarità  di  posizione 
organizzativa ai seguenti dipendenti che rivestono qualifica apicale nell’Ente (Cat. D), 
dando atto  che agli  stessi  sono  conferite  le  responsabilità  gestionali  previste  dalla 
legge, nei termini di cui al Piano esecutivo di Gestione e Performance da approvarsi 
dall’ Amministrazione Comunale nei termini previsti dalla normativa vigente;

 Area Finanziari e Tributi;  

al Segretario Comunale Dott. Angelo Raffaele Petrillo;

 Area Affari Generali e Servizi Alla Persona;  

alla Dott. ssa Anna Puiatti, con indennità annua di posizione di € 7.000,00 -;

 Area Tecnica  

All’Arch. Michelina Rossi, con indennità annua di posizione di € 9.000,00.- 

 Area Vigilanza;  

al Sindaco Dott. Ivo Angelin-;



2) DI STABILIRE che le retribuzioni di posizione annua fissate possono essere modificate 
in qualsiasi momento, anche con revoca dell’incarico, in relazione alle disponibilità di 
bilancio e che la retribuzione di risultato verrà determinata dalla Giunta nei limiti stabiliti 
dal contratto di categoria ossia in un importo ricompreso tra i 15 ed il 35%; 

3) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, sulla scorta della L.R. 26/2014 e/o 
della riorganizzazione degli uffici e servizi, si provvederà a ridefinire, nello specifico, le 
competenze gestionali di ciascuno incaricato di P.O.;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle PP.OO sopracitate e al Segretario 
Generale del Comune;

5) DI  DISPORRE  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  –  sotto  sezione  1  “Personale”,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n.33 del presente decreto, oltre che all’albo pretorio on line.

6) DI ATTRIBUIRE ai  suddetti  responsabili  l’incarico di  datore di  lavoro nei  limiti  delle 
proprie aree di  competenza e,  in  ragione di  ciò,  attribuire la  capacità di  spesa nel 
predisponendo bilancio

IL SINDACO
dott. Ivo Angelin





 

N.RO 
DETERMINA

DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

1 04/01/2021 UFFICIO DEL SINDACO
04/01/2021

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DELLE 
FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107 DEL D.LGS. 267 – ANNO 2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 11/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
26/01/2021.

Addì 11/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE

 Michela Panizzut

Comune di Budoia - Decreto n. 1 del 04/01/2021



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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