
 
 

Prot. 154                        Soverzene, 15 gennaio 2018

  
 
 
OGGETTO:  ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ AREA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 12, 

COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI. 

 
 

I L    S I N D A C O 
  

 PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07.12.2017, ad oggetto: “Approvazione piano 

dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020 e determinazione dotazione organica”, 

è stato deciso, tra l’altro, di  avvalersi, a far data dal 01.01.2018 e sino al 31.12.2018, ai sensi 

dell’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 6 ore settimanali, dell’attività 

lavorativa del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo,  

Istruttore Direttivo cat. D5, assunto dalla suddetta Unione a tempo pieno e indeterminato,  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 alla medesima Area; 

- con nota prot. 3198 del 06.12.2017, 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. 3181 del 22.12.2017, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 3289 del 

22.12.2017,  l’Unione Montana CLZ, ha comunicato che la Giunta dell’Unione, nella seduta del 

21.12.2017, ha espresso parere favorevole all’autorizzazione del 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 

01.01.2018 - 31.12.2018; 

- con determinazione n. 3 del 15.01.2018, a firma della Responsabile dell’Area Amministrativa/ 

Economico Finanziaria, è stata disposta l’assunzione, ai sensi  dell’art. 1 comma 557 della L. 

311/2004, 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; 

- che in data 15.01.2018 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 che disciplinano 
l’area dei 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 04.01.2018 ad oggetto: 
“Conferma posizioni organizzative e determinazione importi di retribuzione”;  
 

                   COMUNE DI SOVERZENE 
                                                  Provincia di Belluno 
                                                                       
                                   c.a.p. 32010 -  (0437) 998118  -  fax  (0437) 998942 
                                                              c.f. 00206600256 



RITENUTO di conferire al dott. Livio De Bettio, Istruttore Direttivo, cat. D5, l’incarico di 
responsabile dell’Area Tecnica;  
 

PRECISATO che l’incarico in oggetto ha durata dal 15.01.2018 sino al 31.12.2018;  
 

DATO ATTO che la misura dell’indennità di posizione organizzativa per il Responsabile 
dell’Area Tecnica è quella definita nella succitata D.G.C. n. 1 del 04.01.2018 e cioè  € 860,00 
annui lordi divisi per tredici mensilità (parametrati su 6 ore settimanali); 
 

SENTITO il parere del Segretario Comunale; 
  

D E C R E T A 
 
di CONFERIRE al dott. Livio De Bettio, Istruttore Direttivo, cat. D5, assunto con contratto 
sottoscritto in data 15.01.2018, l’incarico di Responsabile di Area Tecnica, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 
11 del CCNL 31.03.1999 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 e disciplina 
attività amministrativa. Nell’espletamento dell’attività l’interessata è, in ogni caso, soggetto al 
controllo funzionale del Sindaco. 

 
- Decorrenza e durata: l’incarico ha decorrenza dal 15.01.2018 sino al 31.12.2018 per le 

motivazioni indicate in premessa. Alla scadenza,  decadrà automaticamente senza necessità di 
specifico provvedimento di revoca. Prima di tale scadenza, potrà essere revocato nei casi di cui 
all’art. 15 del citato Regolamento. 

 
- Valutazione 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 secondo i criteri per la valutazione dei titolari di posizione 
organizzativa approvati con D.G.C. n. 22 del 30.03.2012;  

 
- Retribuzione: Come determinato dalla Giunta con deliberazione 1 del 04.01.2018 l’incarico 

comporta una retribuzione di posizione di Euro 860,00 annui lordi divisi per tredici mensilità 
(parametrati su 6 ore settimanali). L’importo della retribuzione di risultato  verrà corrisposta a 
seguito della valutazione annuale dei risultati. Il trattamento economico accessorio assorbe tutte 
le competenze accessorie ed indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro 
straordinario. 

 
- 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 ed il conseguimento degli obiettivi, 
senza diritto a compenso o a recupero. 

 
  

          IL SINDACO 
               f.to Gianni BURIGO 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 

f.to dott. Livio De Bettio 

 


