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IL SINDACO 

  

VISTI:  

- l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei 

Responsabili degli uffici e servizi;  

- l’art 107 commi 1, 2, 3 e 6 del D. Lgs. 267/2000 avente per oggetto “Funzioni e 

Responsabilità della Dirigenza”;  

- gli artt. 17, 19 e 20 del D. Lgs. 165/2001 aventi per oggetto, rispettivamente, le funzioni dei 

dirigenti, gli incarichi di funzioni dirigenziali e la verifica dei risultati;  

- gli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del C.C.R.L. Friuli Venezia Giulia del 07/12/2006 che 

disciplinano il   conferimento degli incarichi di posizione organizzativa al personale 

classificato nella categoria D;  

 

Visto l’art. 35 comma 1, 2° cpv. dello Statuto Comunale che dispone: “La nomina dei responsabili ha 

durata non superiore a quella del mandato del Sindaco; la nomina è disposta non oltre 120 giorni 

dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina si intende riconfermata. I dipendenti 

nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, a esercitare le relative 

funzioni fino alla riconferma, ovvero all’attribuzione dell’incarico di responsabile ad altro soggetto”; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 233/2015 con la quale è stato approvato il 

nuovo organigramma dell’ente ed è stata prevista, in particolare, l’area tecnica all’interno della 

quale è incardinata la U.O. Lavori Pubblici; 

 

Dato atto all’arch. Giorgio Baradello è stato conferito l’incarico di titolare della posizione 

organizzativa dell’U.O. Lavori Pubblici e la temporanea responsabilità della U.O. Stazione 

Appaltante, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale e/o della riorganizzazione della 

Struttura comunale; 

 

Considerato che si rende necessario individuare un soggetto incaricato delle funzioni e responsabilità 

dirigenziali, per la sottoscrizione degli atti finali, con rilevanza esterna, relativi ai procedimenti per il 

rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica, e dato atto 

che, per il principio di differenziazione tra il procedimento paesaggistico e quello urbanistico-

edilizio, detto soggetto non può coincidere con il Responsabile dell’U.O. Urbanistica Edilizia Privata; 

 

Ritenuto di individuare la professionalità adeguata all'affidamento della responsabilità della 

sottoscrizione degli atti finali relativi ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica, avuto riguardo alle funzioni da 

assolvere, al ruolo da nonché dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, della capacità 

professionale, dei risultati raggiunti e dell'esperienza maturata; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 20.05.2008 di approvazione del sistema di 

valutazione delle retribuzioni di posizione nonché i relativi valori economici; 

 

Atteso che il trattamento economico accessorio di posizione è stabilito in €. 10.350,00 
(diecimilatrecentocinquanta) annue lorde ripartite in tredici mensilità, assorbente ogni ed ulteriore 
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trattamento afferente al salario accessorio, ai sensi dell’art. 44 del CCRL, nonché il conseguente 

valore di risultato contrattualmente indicato e percentualmente computato sullo specifico 

trattamento di posizione; 

 

RITENUTO, per quanto esposto, di conferire all’architetto Giorgio Baradello, Istruttore Direttivo 

Tecnico cat D, la titolarità di Posizione Organizzativa del U.O. Lavori Pubblici e la responsabilità 

della sottoscrizione degli atti finali, con rilevanza esterna, relativi ai procedimenti per il rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica con decorrenza dalla data 

odierna e fino al 31.12.2023;   

 

RITENUTO altresì di attribuire all’arch. Giorgio Baradello, la temporanea responsabilità della U.O. 

Stazione Appaltante, nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale e/o della 

riorganizzazione della Struttura comunale; 

 

tutto ciò premesso, 

 

DECRETA 

 

1. di CONFERIRE all’arch. Giorgio Baradello, istruttore direttivo tecnico categoria D, la titolarità 

di Posizione Organizzativa dell’U.O. Lavori Pubblici e la responsabilità della sottoscrizione 

degli atti finali, con rilevanza esterna, relativi ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni 

paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica ex art. 42 del C.C.R.L. del personale 

del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002 – 2005, biennio 

economico 2004 – 2005 del 07/12/2006;  

2. di conferire altresì la temporanea responsabilità della U.O. Stazione Appaltante, nelle more della 

nomina del nuovo Segretario Generale e/o della riorganizzazione della Struttura comunale; 

3. di DARE ATTO che, per effetto della nomina sono assegnate le risorse umane che risultano dai 

Piani annuali delle risorse ed obiettivi e delle Performance, le risorse strumentali che risultano in 

dotazione al servizio e le risorse finanziarie da gestire risultanti dai documenti di Bilancio, come 

approvate dagli organi comunali a ciò deputati;  

4. di STABILIRE che:  

- l’incarico ha decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 31.12.2023;  

- il sunnominato, sarà tenuto, in relazione alle materie di competenza, allo svolgimento dei 

compiti indicati e previsti nell’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- di stabilire che l’incarico di P.O. prevede, tra l’altro, assunzione diretta di elevata 

responsabilità di prodotto e risultato operando con elevato grado di autonomia gestionale, 

rappresentanza ed operatività;  

- gli obiettivi che lo stesso dovrà raggiungere sono quelli individuati negli atti di 

programmazione ed indirizzi generali, nonché quelli assegnati con il Piano Risorse 

Obiettivi;  

- al predetto Funzionario spetta il trattamento economico accessorio di posizione stabilito 

in €. 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta) annue lorde ripartite in tredici mensilità, 

assorbente ogni ed ulteriore trattamento afferente al salario accessorio, ai sensi di cui 

all'art. 44 del CCRL, nonché il conseguente valore di risultato contrattualmente indicato e 

percentualmente computato sullo specifico trattamento di posizione per lo svolgimento 

delle funzioni;  

5. di STABILIRE che 
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- l’incarico oggetto del presente provvedimento può essere revocato, con atto scritto e motivato 

del Sindaco, per le seguenti motivazioni: 

a) Intervenuti mutamenti organizzativi, adottati nelle forme previste dalla legge;  

b) Accertamento specifico di risultati negativi dell’attività del dipendente incaricato della 

posizione organizzativa e comunque in ossequio a quanto previsto al 5° comma dell’art. 

41 del C.C.R.L. del 07/12/2006, che qui si intendono integralmente riportate;  

c) per la revoca dell’incarico si applica la stessa procedura in contraddittorio prevista 

anche in caso di valutazione negativa.  

- I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, a 

esercitare le relative funzioni fino alla riconferma, ovvero all’attribuzione dell’incarico di 

responsabile ad altro soggetto 

6. di PUBBLICARE il presente decreto all’Albo pretorio del sito istituzionale del Comune per 

quindici giorni e nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”;  

7. di COMUNICARE il presente provvedimento all’interessato. 

 

IL SINDACO 

Laura Giorgi  
(documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 

Lignano Sabbiadoro 23.12.2022 

 

 

Il sottoscritto dichiara che:  

- non ricorrono le fattispecie previste dall’articolo 6 e 10 del codice di comportamento D.P.R. 

62  del 16.04.2013;  

- non si trova in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001;  

- non si trova in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 3 del D. Lgs. 39/2013.  

 

In fede 

Architetto Giorgio Baradello 

(documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 
 

 

 


