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DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 14.06.2014 

 

Oggetto: conferma conferimento incarico posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 
e seguenti del CCNL del 31.03.1999. 

 

IL SINDACO 

Richiamato l’art. 109 del T.U. 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale nei Comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, fatta salva 
l’applicazione dell’art. 97 comma 4, possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabile degli uffici o dei servizi, 
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa 
disposizione; 

Visto l’art. 8 e successivi del CCNL del 31.03.1999 prevede che gli Enti istituiscano 
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto e risultato; 

Visto altresì che l’art. 11 del CCNL del 31.03.1999 prevede che i Comuni di minori 
dimensioni demografiche, privi di posizioni dirigenziali, attribuiscono le posizioni 
organizzative esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici 
e servizi, formalmente individuati; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.06.2009 avente per oggetto 
“Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione retribuzione di 
posizione”; 

Dato atto che in data 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni amministrative, 
con la conferma peraltro del Sindaco sig. Mario Munari e che, in attesa dell'adozione 
della deliberazione inerente le posizioni organizzative, si è ritenuto di confermare, con 
decreto n. 2 del 26.05.2014, l'assetto in essere fino all'adozione di detta delibera e alla 
successiva conferma del titolare; 

Dato atto che in data 13 giugno 2014 è stata adottata la predetta deliberazione, 
approvando la scheda di pesatura e i relativi criteri; 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Attesa la propria competenza 

 

DECRETA 

�� Di confermare l'attribuzione alla Sig.na BRUN Laura, dipendente 
comunale – Istruttore amministrativo, cat. C posizione economica C5,  delle 
funzioni di cui all’art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell’art. 8 
del CCNL 31.03.1999 per intero mandato amministrativo relativamente all’area 



amministrativa e salvo verifica annuale di risultati che in caso negativo può 
comportare la revoca dell’incarico; 

 

OMISSIS 

…………….. 

�� il presente provvedimento sarà  notificato all’interessata. 

 

   

                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                     (F.TO MUNARI Mario) 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Bellino dichiara di aver oggi notificato il 
presente Decreto Sindacale alla Sig.na BRUN Laura consegnandone copia.  
 
Bellino li 20.06.2014 
 
Il RICEVENTE                                                                     IL MESSO NOTIFICATORE 
f.to Brun Laura                                                                         f.to Martin Bernardo 
 
 

 

 

 


