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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

S E G R E T E R I A  D E L  S I N D A C O  

 
Decreto Sindacale n. 7 del 13/05/2020 
 
 
OGGETTO: NOMINA TPO DOTT NICOLA SABATINI DELLA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI TRA  I COMUNI DI SAN 
LEONARDO, PULFERO E SAN PIETRO AL NATISONE. 
 

 
IL SINDACO  

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 comma 3, ove si prevede che il Responsabile oltre 
ad esercitare le funzioni inerenti al proprio ruolo, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo 
Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; 
 
VISTO in particolare : 

- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000, che recita: “Il Sindaco e il Presidente della 
Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono 
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dagli art. 109 e 110 nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e 
Provinciali”; 

- l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000; 
- l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale si sancisce che “… Nei 

Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo107, 
commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono 
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli 
uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad 
ogni diversa disposizione”; 

 
RICHIAMATE le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali: 
- delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2020 di San Leonardo; 
- delibera di C.C. n. 7 del 03/03/2020 di San Pietro al Natisone; 
- delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2020  di Pulfero; 
con le quali è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata intercomunale del 
servizio economico-finanziario tra i Comuni di San Leonardo, Pulfero e San Pietro al Natisone; 
 
CONSIDERATO che la gestione associativa presuppone la costituzione di un ufficio unico a cui 
viene assegnato il personale operante nei singoli comuni, così come previsto dall’art. 47 del CCRL 
07/12/2006; 
 
DATO ATTO che il Comune di San Leonardo è l’ente capofila nella convenzione in oggetto; 
 
RITENUTO, in conseguenza di un tanto, provvedere alla individuazione e alla nomina del relativo 
titolare di Posizione organizzativa; 



Comune di San Leonardo - Decreto n. 7 del 13/05/2020 

 
ACCERTATA la competenza sindacale ad individuare gli organi gestionali, secondo criteri di 
competenza professionale ed in relazione ai programmi dell’Ente, ex art. 107 e 109 D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VALUTATE, sulla base dell’analisi del personale in servizio presso il Comune di San Leonardo, le 
figure professionali in grado di ricoprire idoneamente il ruolo di responsabile delle convenzioni 
suddette; 
 
RILEVATA la professionalità del dott. Nicola Sabatini, cat. D2 acquisita in materia e già 
responsabile dell’area finanziaria e tributi del Comune di San Leonardo; 
 
DATO ATTO che al Funzionario Responsabile predetto è assegnata anche la titolarità, nelle 
modalità sopra delineate, della corrispondente Posizione Organizzativa del Servizi a far data dal 
18.05.2020; 
 
DATO ATTO altresì che la quantificazione della indennità relativa alla titolarità di posizione 
organizzativa sarà oggetto di un atto successivo, adottato sulla base di un regolamento disciplinante 
la pesatura delle posizioni organizzative approvato congiuntamente dai Comuni di San Leonardo, 
Pulfero e San Pietro al Natisone; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 
VISTO il d.lgs 265/2000; 
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI i vigenti CCRL Friuli Venezia Giulia e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, 
 

DECRETA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
DI INDIVIDUARE E NOMINARE, ex artt. 107 e 109 TUEL, il dott. Nicola Sabatini, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di San Leonardo, cat. D pos.econ. D2, a far data dal 18.05.2020, 
quale Responsabile e titolare della posizione organizzativa della Convenzione per la gestione in 
forma associata dei servizi finanziari tra i comuni di San Leonardo, Pulfero e San Pietro al 
Natisone; 
 
DI MANTENERE in capo al predetto la responsabilità del servizio tributi e dei servizi residuali alla 
inerenti il Servizio finanziario relativi al comune di San Leonardo; 
 
DI RICONOSCERE al dott. Sabatini Nicola, in quanto titolare di posizione organizzativa, la 
relativa retribuzione di posizione, la cui pesatura sarà oggetto di un atto successivo, adottato sulla 
base di un regolamento comune approvato congiuntamente dai Comuni di San Leonardo, Pulfero e 
San Pietro al Natisone; 
 
DI FAR PRESENTE che il decreto de quo decorre dal 18 maggio 2020 e fino allo scioglimento 
della convenzione, potendo comunque in qualsiasi momento essere modificato, integrato o revocato 
nel periodo della sua validità, in caso di eventuali riorganizzazioni della struttura o di intervenuta 
diversa valutazione del Sindaco; 
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento dott. Sabatini Nicola, nonchè ai dipendenti e ai 
Comuni di Pulfero e San Pietro al Natisone; 
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ai 
fini della trasparenza e generale conoscenza; 
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato in “Amministrazione Trasparente” 
– Sezione Personale – Sottosezione Posizioni Organizzative ai fini della trasparenza e generale 
conoscenza. 
 
 
 

 IL SINDACO 

  ANTONIO COMUGNARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it/index.php?id=17698
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 COMUNE DI SAN LEONARDO 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

7 13/05/2020 Servizio Amministrativo 13/05/2020 

 
 

OGGETTO: NOMINA TPO DOTT NICOLA SABATINI DELLA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI TRA  I COMUNI DI 
SAN LEONARDO, PULFERO E SAN PIETRO AL NATISONE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 14/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
29/05/2020. 
 
Addì 14/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Mariangela Guadagnin  
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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