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DECRETO/SIND. n. 12                                                                                          Addì, 01/07/2014 

PROT. n. 2548 

OGGETTO: attribuzione maggiorazione indennità di posizione al responsabile dell’ufficio unico 
Commercio  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che è stata stipulata in data 06/10/2011 tra i Sindaci di Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio e San 

Leonardo la convenzione per la gestione associata del servizio commercio che implica la costituzione dell’ufficio 

Comune  commercio tra i Comuni e la nomina del responsabile di servizio di tale ufficio da parte del sindaco del 

comune capofila; 

Dato atto che il Sindaco di Corno di Rosazzo, comune capofila della convenzione, ha nominato quale 

responsabile del suddetto ufficio comune il dott. Paolo De Sabbata, istruttore direttivo, categoria D4, 

responsabile dell’area amministrativa – affari generali del Comune di Corno di Rosazzo, giusto decreto sindacale 

n. 61 del 11/10/2011 prot. n. 9395; 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 82 del 18/10/2011, immediatamente eseguibile, di costituzione 

dell’ufficio unico per la gestione associata del servizio commercio tra i comuni di Corno di Rosazzo, Dolegna del 

Collio e San Leonardo; 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 83 del 18/10/2011, immediatamente eseguibile, di integrazione 

delle aree di settore  del Comune per l’inserimento dell’area E “SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO” ; 

DECRETA 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del prendete atto; 

2) di attribuire al Responsabile di servizio dell’ufficio unico commercio –area commercio dott. Paolo De 

Sabbata l’indennità di posizione di euro 1.200,00 annuali con decorrenza da gennaio 2014 per gli 

adempimenti da effettuare per il Comune di Dolegna Del Collio quale responsabile dell’ufficio unico 

commercio – area commercio, da corrispondere secondo le modalità prescritte dalla convenzione 

richiamata in premessa; 

3) di stabilire che l’indennità di risultato del predetto sarà corrisposta in percentuale in riferimento a 

quella stabilita al punto 2 del presente atto; 

4) di autorizzare i Responsabili di servizio competenti per materia ad effettuare tutti gli atti conseguenti e 

necessari. 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                                                     F.to Diego Bernardis 


