
 
 
                     Soverzene, 10 gennaio 2019
  
 
 
OGGETTO: PROROGA ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ AREA TECNICA DI CUI AL 

PROPRIO DECRETO PROT. N. 154 DEL 15.01.2018. 
  

 
I L    S I N D A C O 

  
 PREMESSO CHE: 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10.12.2018, ad oggetto: “Programma triennale 
del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e piano occupazionale 2019”, è stato 
deciso, tra l’altro, di  avvalersi, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311, dell’utilizzo a tempo determinato di Istruttori Tecnici o Direttivi Tecnici; 

- con determinazione n. 3 del 15.01.2018, a firma della Responsabile dell’Area Amministrativa/ 
Economico Finanziaria, è stata disposta l’assunzione, ai sensi  della norma suindicata, per 6 ore 
settimanali e per il periodo dal 15.01.2018 al 31.12.2018, del dott. Livio De Bettio, con profilo di 
Istruttore Direttivo cat. D5, dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Montana CLZ,  al fine 
di garantire il funzionamento dell’Area Tecnica del Comune e garantire l’espletamento delle 
funzioni e dei compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000 afferenti al la medesima Area; 

- con nota prot. 3319 del 10.12.2018, il Comune di Soverzene ha chiesto all’Unione Montana 
Cadore Longaronese Zoldo di autorizzare il dipendente dott. Livio De Bettio, Responsabile 
dell’Area Tecnica dell’Unione medesima, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune 
di Soverzene, al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito 
dall’art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2005 n. 311; 

- con nota prot. 2964 del 21.12.2018, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 3475 del 
22.12.2018, è stato comunicato che la Giunta dell’Unione Montana CLZ, nella seduta del 
21.12.2018, ha espresso parere favorevole per autorizzare il dipendente indicato a svolgere un 
incarico al di fuori dell'orario di servizio, presso il Comune di Soverzene, ai sensi dell’art. 1 
comma 557 della legge 30 dicembre 2005, n. 311, per 6 ore settimanali, per il periodo 
1.01.2019 - 31.12.2019; 

- con determinazione n. 2 del 09.01.2019, a firma della Responsabile dell’Area Amministrativa/ 
Economico Finanziaria, è stata prorogata l’assunzione del dott. Livio De Bettio dal 1.01.2019 al 
31.12.2019, con le stesse caratteristiche del precedente rapporto di lavoro; 

- in data 9.01.2019 è stato sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 
part time 6 ore settimanali tra il Comune di Soverzene e il dott. Livio De Bettio; 

  
RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con D.G.C. n. 52 del 06.12.2007 ed in particolare gli artt. dal 11 al 18 relativi ai 
Responsabili di area o di posizione organizzativa, di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL 
31.03.1999; 
 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4.01.2018 ad oggetto: 
“Conferma posizioni organizzative e determinazione importi di retribuzione”;  
 

VISTI gli artt. 13 e 14 del CCNL 21.05.2018 nei quali è previsto, tra l’altro, che la durata 
della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato per un periodo massimo non 
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superiore a 3 anni ma che, in sede di prima applicazione del Nuovo Contratto Collettivo Nazionale 
Funzioni Locali, gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e 
all’art. 10 del CCNL del 22.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono e possono essere 
prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla 
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dall’art. 14, comma 1 e, 
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del suddetto CCNL, cioè non oltre il 
20.05.2019;   

 
RITENUTO, pertanto, di prorogare l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, già 

attribuito al dott. Livio De Bettio, Istruttore Direttivo, cat. D5, con proprio decreto n. 154 di prot. del 
15.01.2018, mantenendo inalterati i contenuti dello stesso, in attesa della determinazione dei criteri 
generali previsti dall’art. 14, comma 1 del CCNL 21.05.2018 summenzionato;  
 

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTI i vigenti CCNL; 
 

  
D E C R E T A 

 
di PROROGARE, nelle more della definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 
l’incarico di Responsabile di Area Tecnica al dott. Livio De Bettio, Istruttore Direttivo, cat. D5, 
assunto con contratti sottoscritti in data 15.01.2018 e 9.01.2019, alle seguenti condizioni:  
 
- Compiti e responsabilità: l’incaricato svolgerà le attribuzioni e assumerà le responsabilità di cui 

all’art. 13 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
 
- Decorrenza e durata: l’incarico ha decorrenza dal 1.01.2019 fino alla definizione del nuovo 

assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei 
relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla 
data di sottoscrizione del suddetto CCNL, cioè non oltre il 20.05.2019;   

 
- Orario di lavoro: l’orario di lavoro resta confermato in 6 ore settimanali. In relazione alla 

posizione organizzativa, il dipendente è tenuto ad effettuare eventuale prestazione oraria 
straordinaria necessaria per l’espletamento dell’incarico e per il conseguimento degli obiettivi, 
senza diritto a compenso aggiuntivo. 

 
- Retribuzione: come stabilito dalla Giunta con deliberazione 1 del 4.01.2018 l’incarico comporta 

una retribuzione di posizione di Euro 860,00 annui lordi divisi per tredici mensilità (importo 
parametrato su 6 ore settimanali).  

 
- Valutazione dei risultati: la retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito di apposita 

valutazione annuale dei risultati. Si rinvia all’art. 21 del Regolamento di disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale” 
approvato con D.G.C. n. 60 del 06.12.2011 e ai criteri per la valutazione dei titolari di posizione 
organizzativa approvati con D.G.C. n. 22 del 30.03.2012. Il trattamento economico accessorio 
assorbe tutte le competenze accessorie ed indennità previste dal CCNL, compreso il compenso 
per lavoro straordinario. 

 
  

          IL SINDACO 
                 Gianni BURIGO 

 

 

     PER ACCETTAZIONE: 

       dott. Livio De Bettio 

____________________________ 
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