COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E

www.comune.tarvisio.ud.it

Prot.

0014884/2019 del 04/10/2019

Oggetto: Modifica incarico di Posizione Organizzativa ex art. 41 del CCRL 07/12/2006
I DIRIGENTI
PREMESSO
CHE con provvedimenti dirigenziali prot. n. 1147 d.d 28/01/2016, prot. N. 7297 d.d. 16/06/2017 e prot. N.
12522 dd. 01/10/2018 veniva conferita alla dipendente NERI Rosmaria, istruttore direttivo cat. D del Comune di
Tarvisio, la titolarità della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica manutentiva e U.O. Demografico-Elettorale del
Comune di Tarvisio con decorrenza 01/02/2016, fino a revoca;
CHE con atto sindacale prot. n. 12257 di data 25/09/2018, prorogato con atto sindacale n. 11735 dd.
01/08/2019 sono state conferite le funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Tarvisio al dott. VARUTTI
Guerrino fino al 01/08/2020 e che tale incarico comprende, tra l’altro, la direzione dell’Ufficio tecnico e manutentivo;
CHE con il succitato atto sindacale prot. n. 11735 di data 01/08/2019 si dispone che il dott. VARUTTI Guerrino
dovrà garantire la sostituzione del Dirigente dell’Area Amministrativa in caso di sua assenza o impedimento, o di sua
vacanza, adottando tutti gli atti di competenza della stessa Area Amministrativa;
CHE si rende necessaria una riorganizzazione degli uffici in relazione all’individuazione del nuovo Segretario
Comunale con decorrenza 01/01/2020;
CHE si ritiene opportuno, nelle more della succitata riorganizzazione degli uffici, confermare il predetto
conferimento di Posizione Organizzativa fino al 31/12/2019, limitatamente all’U.O. Demografico elettorale, precisando
che la direzione dell’U.O. Servizio Tecnico, Tecnico manutentivo, Servizi ausiliari è a carico del Dirigente Area Tecnica;
CONFERMANO
alla dipendente NERI Rosmaria, istruttore direttivo cat. D del Comune di Tarvisio, l’incarico di Posizione
Organizzativa, conferito con i provvedimenti citati in premessa, limitatamente all’U.O. Demografico elettorale, con
decorrenza dalla data del presente provvedimento fino al 31/12/2019 e dispongono che la direzione dell’U.O. Servizio
Tecnico, Tecnico manutentivo, Servizi ausiliari viene conferita, dalla data del presente provvedimento e fino a revoca,
al dipendente VARUTTI Guerrino, Dirigente Area Tecnica del Comune di Tarvisio;
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
dott. Guerrino VARUTTI
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.

Per IL DIRIGENTE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
dott. Guerrino VARUTTI
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.

PER ACCETTAZIONE
Rosmaria NERI

33018 TARVISIO (UD) – Via Roma n. 3
Tel. 0428/ 2980 fax 0428 40498
e-mail : affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it
P.IVA / C.F. 00251670303 - IBAN : IT 31O0533664290000035425901

