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Decreto Sindacale n. 11 del 10/09/2019 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 7. 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che questo Comune rientra tra gli enti privi di qualifiche dirigenziali; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:  

• l’articolo 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e 
dei servizi; 

• l’articolo 107, comma 2, il quale stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 
controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le 
funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 
108”; 

• gli art. 97 comma 4, lett. d) e 109, comma 2 del D. Lgs n. 109, che consentono, 

nei Comuni privi di dirigenza, l’affidamento di funzioni di responsabilità degli uffici 

e dei servizi al Segretario comunale; 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 05 del 10.09.2019 il quale, ai sensi dell’articolo 

40 del sopraccitato C.C.R.L. 07.12.2006, determina il numero complessivo delle posizioni 
organizzative attribuibili, con i relativi uffici, nel seguente modo: 

 

Posizione organizzativa n. 1 
� Ufficio gestione bilancio, economato, personale 
� Ufficio tributi 
� Ufficio cultura, sport, attività ricreative, tempo libero 

Posizione organizzativa n. 3 
� Ufficio polizia locale ed attività produttive 
� SUAP – ufficio convenzionato 

Posizione organizzativa n. 4 
� Ufficio lavori pubblici ed espropri, protezione civile 

(emergenze) 
� Servizio informatico  

Posizione organizzativa n. 5 
� Ufficio assistenza e sanità 
� Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica 

Posizione organizzativa n. 6 
� Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente 
� Ufficio conservazione del patrimonio e protezione 

civile 

Posizione organizzativa n. 7 
� Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, 

protocollo, pubblica istruzione 
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RICHIAMATI inoltre i seguenti propri precedenti decreti di nomina dei titolari di P.O.: 

• n. 08 del 10.09.2018 riferito alla posizione organizzativa n. 1; 

• n. 09 del 10.09.2018 riferito alla posizione organizzativa n. 3; 

• n. 10 del 10.09.2018 riferito alla posizione organizzativa n. 4; 

• n. 11 del 10.09.2018 riferito alla posizione organizzativa n. 5; 

• n. 12 del 10.09.2018 riferito alla posizione organizzativa n. 6; 

• n. 13 del 10.09.2018 riferito ai criteri per la sostituzione dei titolari di P.O.; 
 

VISTI gli art. 41, comma 4 del CCNL 16/5/2001 dei Segretari comunali e 
provinciali e l’art. 1 dell’Accordo collettivo n. 2 del 22/12/2003 di integrazione a 
tale contratto, che stabiliscono che in caso di conferimento di responsabilità di 
uffici e servizi spetta al segretario comunale di fascia B (la fascia di appartenenza 
del segretario comunale di Prata di Pordenone dott. Alessandro Bertoia) una 
maggiorazione dell’indennità di posizione non inferiore al 10% e non superiore al 
50%; 

 
VISTO l’art. 3 della convenzione di segreteria comunale in essere con il 

Comune di Dignano (approvata con deliberazione consiliare n. 16/2018), che 
stabilisce  tra l’altro che “eventuali maggiorazioni dell’indennità di posizione, 
legate all’attribuzione di responsabilità di servizio al Segretario presso uno o 
entrambi i Comuni convenzionati, saranno poste a carico del singolo Comune che 
si avvarrà di tale attribuzione; l’entità della eventuale maggiorazione non potrà 
eccedere i limiti indicati nei contratti collettivi dei Segretari Comunali e graverà sul 
singolo Comune proporzionalmente alla percentuale di tempo di servizio ad esso 
dedicato”; 

 
RITENUTO opportuno, acquisita la disponibilità del dott. Bertoia, affidargli 

l’incarico della Posizione Organizzativa n. 7 per il periodo di un anno a fronte di 
una maggiorazione dell’indennità di posizione del 10%;  

 
 

DECRETA 
 
1. Di conferire, con decorrenza odierna e per il periodo di anni uno, l’incarico della 

Posizione Organizzativa n. 7, così come nelle premesse individuata, al Segretario 
comunale dott. Alessandro Bertoia, conferendo allo stesso le funzioni dirigenziali di 
cui all’art. 107, comma 2 e 3, per la gestione delle attività collegate alla suddetta 
posizione organizzativa. 
 

2. Di attribuire al Segretario comunale, per la durata dell’incarico di cui al punto 1, una 
maggiorazione dell’indennità di posizione, da computare ai sensi dell’art. 3 della 
convenzione di segreteria comunale in essere con il Comune di Dignano, pari al 10%. 
 

3. Di stabilire che all’incaricato compete anche l’obbligo di sostituire altri incaricati in caso 
di assenza o impedimento degli stessi come stabilito con successivo atto. 

 
4. Di dare atto che il presente Decreto viene sottoscritto digitalmente dal Responsabile 

individuato, per presa d’atto dell’incarico. 
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 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI 

DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI. 

 


