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OGGETTO: Attribuzione delle fùnzioni provvisorie di Segretario dell'Ente

L'anno 2008 il giorno 17 del mese di GENNAIO
alle ore 16:00, presso la sede P.le Vittoria 1Barcis, si è riunita la Giunta della Comunità Montana del Friuli Occidentale.
Sono intervenuti

i Sigg.
Presente
Assessore
Presidente Esterno
della
Componente
della

Presente/Assente

Giunta
-Quas
Pellarin
Tassan
Adelchi
Viol
Carlo
Mirto
Bernardon
Monte
Michele
Renato
De
Biasio
Luciano
Franca

Assiste il Segretario sig. Quas Franca.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:

Attribuzione

delle funzioni provvisorie

di Segretario dell'Ente

LA GIUNTA
Vista la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;
Richiamato lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio n. 24 del 19.12.2003 e divenuto
esecutivo con la pubblicazione sul B.U.R. n° 10 del 10.03.2004;
Ricordato che:

y

relativamente agli istituti non disciplinati dalla citata Legge Regionale 33/2002, trovano applicazione nei
confronti delle Comunità Montane le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni
del Friuli Venezia Giulia (art. 36);

y

per le parti non disciplinate da leggi regionali del Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento
organizzazione dei Comuni trovano applicazioni le disposizioni di cui al Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

y

competono al Presidente delle Comunità Montane i poteri e le facoltà previste dal predetto D.Lgs. per i
Sindaci ed i Presidenti delle Province nei confronti del personale Dirigente e dei Titolari di Posizioni
Organizative, mentre a queste categorie di personale competono, in particolare, i compiti e le funzioni di
cui all'art. 107 del Dlgs 267/2000 e s.m. i., nonché da altre disposizioni legislative e normative;
.

y

ai sensi dell'art. 16 (Organizzazione degli uffici e del personale) della legge regionale 20 dicembre 2002, n.
33, comma 4, " Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità
al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa."

y

Ricordato che con propria deliberazione della Giunta n° 37 del 17.02.2004 vennero adottati i seguenti atti,
successivamente oggetto di diverse integrazioni e modifiche:
1. Ricognizione del personale in servizio (allegato A);
2. Schema generale di organizzazione (allegato B);
3. Schema della struttura per le Aree e Settori (allegato C);
4. Funzioni, compiti, personale della struttura dell'Ente (allegato D);
5. Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi con allegate le modalità ed i criteri
per la valutazione dei titoli nei concorsi pubblici e nei corsi-concorso (allegato E);

ed

Considerato che il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli Artt.
30 e 31 disciplinano la nomina, le competenze ed il ruolo del Segretario dell'Ente; lo stesso viene nominato
dal Presidente, per la durata massima del proprio mandato, previa deliberazione della Giunta;
Ricordato in particolare che il citato Art. 30 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi prevede che il Segretario venga nominato dal Presidente, sulla base del possesso dei seguenti
requisiti:
1. possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o equipollenti;
2. esercizio di funzioni di dirigenza nell'ambito di Enti pubblici, esercitate in modo continuo per almeno anni 5
(cinque) negli ultimi 10 (dieci) o esercizio di funzioni di Segretario comunale o provinciale;
3. curriculum professionale.
Constatato che con il 31-12-2007 il Direttore generale con funzioni di Segretario è cessato dal servizio e
conseguentemente, a partire dal 01-01-2005 questo Ente risulta privo di Segretario;
Visto il piano triennale delle assunzioni per gli anni 2007 -2009, adottato dalla Giunta con atto n° 56 del 1907-2007. che non prevede nuove assunzioni per la sostituzione del Dirigente-Segretario dell'Ente;
Constatato che a partire dal 01-01-2005 questo Ente risulta privo di Segretario;
Ritenuto che, in attesa della programmazione e definizione di un nuovo incarico esterno non piu' per le funzioni di
Direttore Generale o di Dirigente ma con le sole funzioni di Segretario dell'Ente si possa procedere all'attribuzione
delle funzioni di Segretario a personale interno dotato di adeguata qualifica e capacità professionale onde garantire
la continuità dell'azione amministrativa;
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Ritenuto quindi di individuare provvisoriamente
dirigente presso questo Ente Montano;

per lo svolgimento di tale funzione l'ing. Della Valentina Danilo,

Valutata l'urgenza di conferire detto incarico in via provvisoria all'unico Dirigente presente nell'Ente al fine
di assicurare la continuità dell'attività degli organi istituzionali ed in modo che non siano arrecati ritardi,
pregiudizi e danni a questo Ente;
Visto il Dlgs n.165/2001;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'Art. 49 del DLgs.
267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RITENERE DI ATTRIBUIRE provvisoriamente l'incarico, all'Ing. Della Valentina Danilo, per lo svolgimento delle
funzioni di Segretario dell'Ente fino alla definizione del prossimo incarico di Segretario da formalizzare comunque in
tempi brevi;
In seguito, data l'urgenza degli adempimenti, il presente atto, con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge,
viene deliberata l'immediata esecutività del provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n.21/2003.
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Letto, confermato

e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Quas Franca

A TTEST AZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
tutto il 05/02/2008.
Lì 21/01/2008

oggi 21/01/2008

viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi della' art. 1 comma
15 della L.R. 21 /2003 in data

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1
com ma 19 della L.R. 21/2003.
(immediatamente

esecutiva)

(il giorno successivo alla termine di
pubbl icazione)
Lì 17/01/2008

Lì
Il Responsabile

Comunicata

dell' esecutività

ai Capigruppo

Il Responsabile dell' esecutività
f.to Rita Bressa

il 21/0 1/2008, protocollo numero 315
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