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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 
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Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
Determinazione nr. 219 Del 30/06/2022     
 

Area Legale, Amministrativa, Economico Finanziaria e Cultura 
Ufficio Gestione Bilancio, Economato e Personale 

 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A 
TEMPO PARZIALE AL 50 % DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA 
PRIVATA E AMBIENTE EX ART. 110, COMMA 1 DEL D. LGS N. 267/2000   
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 65 del 27.12.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il 

periodo 2022-2024, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2022, con la quale si è provveduto 

all’approvazione del PEG con l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai 
Responsabili incaricati di P.O. per l’esercizio 2022-2024; 

- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con 
incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 

- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020, n. 6 del 30/09/2021 e n. 3 del 
14/06/2022 di affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei 
titolari di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 
107 del d.lgs. 267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 

 
PRESO ATTO che l’attuale piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con 

deliberazione giuntale n. 142 del 15/12/2021, prevede di coprire i posti che si dovessero rendere 
vacanti a seguito di processi di mobilità esterna o a seguito di cessazione per qualunque 
motivazione; 

 
 VISTE le successive variazioni al piano triennale di fabbisogno di personale 2022-2024 

avvenute con deliberazioni di giunta n. 40 del 04/04/2022, n. 62 del 09/05/2022 e 74 del 
30/05/2022; 

 
DATO ATTO che permangono le ragioni che rendono opportuno il ricorso al reclutamento di un 

istruttore direttivo tecnico di categoria D, a cui conferire l’incarico di responsabile dell'Ufficio 
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto: 
- non sussistono nell’organico dell’Ente figure a cui conferire, neppure ad interim, la responsabilità 
di tale area e che pertanto risulta necessario rivolgersi al mercato esterno del lavoro; 
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- si sono altresì rivelati infruttuosi i contatti avviati con altri Enti per addivenire alla condivisione di 
loro dipendenti idonei a ricoprire la posizione, mediante istituti quali la convenzione ex art. 7 del 
CCRL 26/11/2004 e simili; 
- il procedimento per la copertura della posizione mediante procedimento selettivo ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, avviato con determinazione n. 194 del 10/7/2020, si è 
concluso con la rinuncia della persona selezionata (Prot. n. 14976 del 9/9/2020);  
- il procedimento per la copertura della posizione mediante procedimento selettivo ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, avviato con determinazione n. 321 del 07/10/2020, si è 
concluso con l’assunzione dell’ing. Luvisotto Valentina a far data dal 01.12.2020; 
- in data 31.05.2021 con prot.n. 8193 sono pervenute le dimissioni volontarie da parte dell’ing. 
Valentina Luvisotto a far data dal 01.07.2021; 
- il procedimento per la copertura della posizione mediante procedimento selettivo ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, avviato con determinazione n. 197 del 11.06.2021, si è 
concluso con l’assunzione dell’arch. Dainese Tiziano a far data dal 01.10.2021; 
- in data 13.06.2022 si è concluso il mandato del Sindaco dott. Dorino Favot e di conseguenza 
anche l’incarico pro-tempore assegnato all’Arch. Dainese Tiziano; 
 
PRESO ATTO che non si dà luogo a procedere all’indizione di un concorso pubblico in quanto la 
figura ricercata, Responsabile dell’Ufficio Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente, deve essere già 
professionalmente preparata e a conoscenza delle procedure complesse che dovrà seguire per l’ente. 
 
DATO ATTO che sono state esperiti con esito negativo, i procedimenti di verifica delle eccedenze 
di personale a livello regionale; 
 
DATO ATTO che il reclutamento di una simile figura risulta quantomeno urgente, soprattutto in 
ragione delle peculiarità delle competenze tecniche e della necessità di garantire continuità 
gestionale all’'Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente; 
 
VISTO l’art. 110 del decreto legislativo 267/2000 il quale dispone che i posti di responsabili degli 
uffici e dei servizi possano essere coperti mediante stipulazione di un contratto di lavoro di diritto 
privato 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 22 
che recita: 
“1. Ai sensi dell’art. 110 del D Lgs. n 267/2000, la copertura dei posti di Responsabili di Aree, 
uffici e/o servizi, dei posti di qualifiche apicali o di alta specializzazione, può avvenire mediante 
contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire.  
2. Le qualifiche di alta specializzazione possono riguardare esclusivamente i posti di direzione di 
Aree, uffici e/o servizi.  
3. Il relativo compenso farà riferimento a quanto previsto dal Contratto regionale di lavoro per la 
corrispondente qualifica.  
4. In ogni caso il contratto deve contenere la determinazione degli obiettivi da realizzare da parte 
dell'incaricato.  
5. L'individuazione del soggetto è effettuata a seguito di una apposita prova di valutazione 
dell'idoneità che potrà essere per soli titoli ed esami, oppure per titoli e colloquio, secondo quanto 
sarà stabilito, al riguardo, dalla Giunta Comunale tenuta presente la specifica professionalità e 
titoli e requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. La Giunta può stabilire altresì che il 
Sindaco individui il soggetto cui conferire l’incarico tra i candidati ravvisati idonei da una 
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Commissione nominata dagli uffici competenti e designare, altresì, la Commissione incaricata della 
valutazione dell'idoneità.” 
 
RITENUTO pertanto di indire un procedimento selettivo per il reclutamento di un istruttore 
direttivo tecnico di categoria D a tempo parziale al 50% (CCRL del personale non dirigenziale del 
Comparto Unico Fvg) a cui conferire l’incarico di responsabile di servizio, ai sensi dell’art. 110 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
EVIDENZIATO: 
- che l’eventuale assunzione di un dipendente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 
succitato sarebbe escluso dalle limitazioni di spesa per il personale “flessibile”, come statuito nel 
vigente art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010; 
- che l’Ente ha la possibilità di sostenere l’assunzione in parola nel rispetto del limite di spesa di 
personale di cui all’art. 22 della Legge regionale n. 18/2015; 
 
VISTO l’art. 247 del D. Lgs n. 34/2020; 
 
VISTO l’allegato avviso contenente le disposizioni disciplinanti le modalità di reclutamento redatte 
tenendo conto della peculiarità della figura cercata; 
 
RITENUTO tale avviso meritevole di approvazione e di pubblicazione nel sito internet istituzionale 
nonché nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
DATO ATTO che la presente selezione non riveste natura concorsuale in quanto mira solamente ad 
individuare una rosa di candidati idonei la cui scelta sarà effettuata dal Sindaco, pertanto, le norme 
regolamentari sui pubblici concorsi non trovano applicazione; 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
VISTO l’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 
indire procedimento al reclutamento di un soggetto da assumere con contratto di lavoro di diritto 
privato in qualità di istruttore direttivo tecnico di cat. D a tempo parziale al 50 % (CCRL del 
personale non dirigenziale del comparto unico Fvg) a cui conferire l’incarico di responsabile del 
servizio dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente; 
 
2) Di approvare l’allegato avviso di selezione provvedendo alla sua pubblicazione nel sito 
internet del Comune e sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
3)   
4)  
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. MATTEO ASTOLFI 
 



 Atto n. 219 del 30/06/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ASTOLFI MATTEO
CODICE FISCALE: STLMTT96L28G888C
DATA FIRMA: 30/06/2022 13:27:40
IMPRONTA: 3AA7C59806795FFE25FC1807062CBB6A9D475D6F0D44A705D5DE7CD958E5D172
          9D475D6F0D44A705D5DE7CD958E5D1725B5E2FE22F779FE10CD85194DAB137E0
          5B5E2FE22F779FE10CD85194DAB137E090E861F5B4F55973F45BE6842C9C0370
          90E861F5B4F55973F45BE6842C9C03707333033161F9A56BA8CB45BDEA819433


