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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DEL NATISONE 

UNION TERITORIAL INTERCOMUNAL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA 
___________________ 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 
N. 8 DEL 27 SETTEMBRE 2016 

OGGETTO: Nomina titolare dell'incarico della P.O. Affari Generali, Segreteria, Progettazione 
europea. 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO: 
1. che l'U.T.I. del Natisone è privo di qualifiche dirigenziali; 
2. che il Contratto Collettivo Regionale di Lavori di data 07.12.2006 agli artt. da 40 e 44 reca la 

disciplina delle posizioni organizzative, dando una specifica regolamentazione per gli Enti privi 
di qualifica dirigenziali; 

3. che a mente delle disposizioni contrattuali sopra richiamate negli Enti privi di qualifiche 
dirigenziali gli incarichi di posizione organizzativa, comportanti il conferimento delle funzioni e 
delle responsabilità dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni, sono affidati dal Sindaco con proprio provvedimento 
esclusivamente a personale classificato nella categoria D; 

4. che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 06.09.2016 sono state definite le 
posizioni organizzative all'interno dell'ente e se ne è determinata la relativa retribuzione di 
posizione; 

VISTA la proposta sugli incarichi nelle posizioni organizzative, formulata dal Segretario Generale 
con nota di data 05.09.2016, conservata agli atti; 

CONSIDERATO che vi sono le condizioni per procedere al conferimento degli incarichi di 
posizione organizzativa come prevista dalla suddetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i.; 

VISTO il C.C.R.L. di data 07.12.2006, art. 40-44; 

VISTO lo Statuto dell'U.T.I. del Natisone; 

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cividale del Friuli 
utilizzabile ai sensi dell'art. 44 dello Statuto; 

NOMINA 
-  la dott.ssa Teresa FISCELLI - cat. D - titolare dell'incarico della posizione organizzativa AAffffaarrii  

GGeenneerraallii,,  SSeeggrreetteerriiaa,,  PPrrooggeettttaazziioonnee  eeuurrooppeeaa; 

- sono attribuite alla dott.ssa Teresa Fiscelli le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all'art. 
107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

- la nomina ha efficacia dal 1° OTTOBRE 2016 e ha la durata di un anno ed è revocabile in caso di 
significative modifiche organizzative; 

- costituisce contenuto dell'incarico quanto riferibile nella Relazione del Segretario Generale 
approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 4 del 06.09.2016; 

- si dà atto che alla posizione organizzativa AAffffaarrii  GGeenneerraallii,,  SSeeggrreetteerriiaa,,  PPrrooggeettttaazziioonnee  eeuurrooppeeaa 
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inerisce la retribuzione di posizione di Euro 5.175,00= annui lordi per tredici mensilità. 

Si individua quale sostituto della dott.ssa Teresa Fiscelli per i casi di assenza o impedimento 
temporanei della stessa la rag. Fabiana Prapotnich - cat. D - quale titolare dell'incarico della 
posizione organizzativa di cui alla determinazione n. 6 di data odierna. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative e 
contrattuali in materia in quanto applicabili nonché a quanto previsto in tema dal Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cividale del Friuli. 

Si dispone che il presente atto sia consegnato all'interessato/a e sia trasmesso all'U.O. 
Segreteria/Affari Generali, per gli adempimenti di competenza compresa la stipulazione del 
conseguente contratto individuale, nonché all'U.O. Economico/Finanziaria per il seguito di 
competenza. 

 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 f.to  Stefano BALLOCH 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

8 27/09/2016 Ufficio Segreteria 27/09/2016 

 
 

OGGETTO: Nomina titolare dell'incarico della P.O. Affari Generali, Segreteria, Progettazione 
europea  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicato all’Albo Pretorio on line il 30/09/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 15/10/2016. 
 
Addì 30/09/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 f.to  Luciana Iellina 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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