
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __92__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Associazione  intercomunale  ‘Sile’  –  Convenzione  attuativa  per  lo 
svolgimento  del  servizio  in  forma  associata  del  Servizio  Informatico. 
Assegnazione  percentuale  all’ufficio  comune  dipendente  –  istruttore 
informatico Cat. C. Immediata eseguibilità.

L'anno duemiladodici il giorno UNO  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di OTTOBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 01.10.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 01/10/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Associazione intercomunale ‘Sile’ – Convenzione attuativa per lo svolgimento del 
servizio  in  forma  associata  del  Servizio  Informatico.  Assegnazione  percentuale 
all’ufficio comune dipendente geom. Zoccarato Federica – istruttore tecnico cat. C3. 
Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che  la  Legge  Regionale  n.  1  del  09  gennaio  2006  ha  disciplinato  alcune  forme  di 
collaborazione  tra  gli  Enti  Locali  allo  scopo di  rendere la  propria  azione  maggiormente 
efficace ed efficiente, attraverso le quali esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo 
coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-
economico;

• che l’art.  22 della  succitata  Legge disciplina le  Associazioni  Intercomunali,  quali  nuove 
forme di collaborazione tra gli Enti Locali finalizzate alla gestione associata di una pluralità 
di funzioni e servizi, costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto 
di vista territoriale e socio-economico, non ricompresi nel territorio di altra associazione e 
dotati di uffici comuni;

• che le Associazioni Intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni, con 
deliberazioni  conformi  dei  Consigli  Comunali,  adottate  a  maggioranza  assoluta  dei 
componenti, con le quali viene approvata la Convenzione Quadro;

CONSIDERATO  che  i  Comuni  di  Azzano  Decimo,  Chions,  Fiume  Veneto,  Pasiano  di 
Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, allo scopo di rendere la propria azione più efficace 
ed efficiente attraverso l’esercizio coordinato di funzioni e sevizi, hanno costituito un’Associazione 
Intercomunale denominata “Sile”;

DATO ATTO che in  data 05.03.2007 è stata sottoscritta la convenzione quadro relativa alla 
costituzione dell’Associazione Intercomunale “Sile, successivamente modificata  dalla convenzione 
quadro sottoscritta in data4 dicembre 2008;

DATO  ATTO  che,  a  seguito  della  modifica  introdotta  alla  convenzione  quadro  le 
amministrazioni  di  Azzano  Decimo,  Chions,  Fiume  Veneto,  Pasiano  di  Pordenone,  Prata  di 
Pordenone e Pravisdomini  hanno dato vita  ad un’intesa per addivenire  all’organizzazione di  un 
ufficio  unico  per  la  gestione  associata  del  servizio  informatico,  in  vista  di  una  più  razionale 
programmazione delle attività inerenti, oltre che di una maggiore economia di spesa nella gestione 
dei relativi procedimenti;

DATO  ATTO  che  durante  la  Conferenza  dei  Sindaci  tenutasi  in  data  17.12.2009  è  stata 
approvato lo schema di convenzione attuativa per la gestione dei servizi in parola;

DATO ATTO che nella conferenza dei Sindaci tenutasi in data 09/08/2012, anche a seguito di 
una diversa impostazione data all’organizzazione del servizio, sono stati individuati i dipendenti di 
ciascun Comune da assegnare pro quota all’Ufficio Comune dei Servizi Informatici;



RITENUTO pertanto in ottemperanza a quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci nella seduta 
del  09/08/2012  di  assegnare  all’ufficio  Comune  dei  Servizi  Informatici  la  geometra  Federica 
Zoccarato istruttore tecnico cat. C3, dipendente di ruolo di questo Comune;

RITENUTO altresì di precisare che  l’assegnazione pro quota della dipendente è stabilita nella 
percentuale del 15%;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Per quanto in premessa illustrato,

1. di assegnare all’ufficio Comune dei   Servizi  Informatici  la geometra Federica Zoccarato 
istruttore tecnico cat. C3, dipendente di ruolo di questo Comune;

2. di precisare che l’assegnazione, in conformità a quanto stabilito dalla conferenza dei Sindaci 
della seduta del 09/08/2012 è stabilita nella percentuale del 15%;

3. di dare atto che il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata 
del  servizio  presso  l’ufficio  comune,  (anche  se  poi  destinato  alle  sedi  distaccate)  è  da 
considerarsi assegnato nelle forme consentite dai vigenti contratti collettivi e/o dalla vigente 
legislazione e che il  vincolo di  dipendenza organica permane con l’Ente di  provenienza 
come stabilito dal vigente contatto di lavoro regionale CCRL;

4. di stabilire che per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, la medesima compete 
al Responsabile dell’ufficio cui viene assegnato il personale in misura prevalente, il quale 
provvederà ai conseguenti atti di competenza di concerto con il/gli altro/i responsabile/i;

5. di  incaricare  il  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  –  Finanziaria  –  Demografica  a 
trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  dell’ufficio  comune  per  i  servizi 
informatici;

dopodiché, con successiva e separata votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.10.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.10.2012.

Pravisdomini, 01.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
01.10.2012 al  16.10.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 17.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 01.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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