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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

S E G R E T E R I A  D E L  S I N D A C O  
 
Decreto Sindacale n. 9 dd 18/06/2019 

 
OGGETTO: Conferimento di incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area D "Tecnica e tecnico 
manutentiva", ai sensi dell'art.34 del C.C.R.L. del comparto unico degli Enti Locali. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che l’ing. Gianluca Bregant, già assunto in dotazione organica del Comune di Dolegna del Collio quale 
istruttore direttivo categoria D3 dell’area D “Tecnico e tecnico-manutentiva e dei servizi ausiliari” con decorrenza 
01/09/2017, è stato assunto al Comune di Grado a seguito di mobilità esterna all’interno del comparto unico del 
pubblico impiego locale regionale cessando le dipendenze verso questo Comune con decorrenza 27/05/2019;  
Premesso che, ai fini di garantire l’attività amministrativa di questo Ente e nell'attesa di una nuova copertura del posto 
resosi vacante, è stata stipulata con il Comune di Grado apposita convenzione ai sensi dell'art. 7 del CCRL 26.11.2004, 
per l'utilizzo temporaneo ed a tempo parziale del dott. Gianluca Bregant per l'operatività dell'Ufficio cui lo stesso 
risultava precedentemente assegnato;  
Visto l'articolo 34 del C.C.R.L. del comparto unico area enti locali siglato il 01.08.2002 secondo il quale nei comuni privi 
di personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 del TEUL possono essere affidate, con apposito 
provvedimento del Sindaco contenente gli elementi essenziali di cui all’art.19, comma 2 del D.igs 165/2001 a tempo 
determinato, esclusivamente a personale classificato nella categoria “D”;  
Considerato che con deliberazioni della Giunta Comunale n.83 del 18/10/2011, n.7 del 07/02/2012, n.30 del 
03/04/2012 e n.41 del 22/05/2012 sono state individuate le posizioni organizzative delle singole aree da A a D in cui 
sono suddivisi i servizi e le funzioni del Comune di Dolegna del Collio;  
Visto l’art.50 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che affida al Sindaco pro tempore la competenza di 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 109 del citato 
T.U.;  
Dato atto che alla posizione organizzativa è affidata la responsabilità gestionale complessiva del servizio di 
riferimento, che assume la riferibilità delle attività interne ad essa e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi di competenza, o propone agli organi elettivi e/o burocratici gli atti che non siano di sua 
competenza;  
 

DECRETA 
 

salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 1, alle esigenze dell’amministrazione e dei servizi cui è preposto, con relativa 
assunzione di specifica responsabilità;  
Ritenuto necessario, in conseguenza del quadro normativo e negoziale sopra rappresentato, provvedere al 
conferimento di posizione organizzativa ascrivibile alle funzioni dirigenziali, quale individuale assetto strutturale di 
questa amministrazione, di cui al provvedimento giuntale sopra richiamato; 
Dato atto che precedentemente, in seguito al Decreto Sindacale n. 9 del 31/10/2017 risultava titolare di pestalone 
organizzativa della suddetta area D del Comune di Dolegna del Collio l'ing. Gianluca Bregant, come già in precedenza 
descritto; 
 

DECRETA 
 

Di confermare quanto già stabilito con precedente Decreto commissariale n. 1 dd 12/02/2019, conferendo quindi, per 
le ragioni espresse in narrativa, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e riportate, l’incarico di posizione 
organizzativa dell'area D “Tecnica e tecnico-manutentiva e dei servizi ausiliari” l'ing. Gianluca Bregant, istruttore 
direttivo del Comune di Grado ed operante a tempo parziale presso questo Comune in virtù di apposita convenzione 
stipulata con lo stesso Ente ed in considerazione delle attitudini del predetto, con decorrenza fino alla scadenza della 
convenzione citata; 
Conferire altresì le funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs 267/2000; 
Darsi atto che l’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento può essere revocato ai sensi dell’art.109, 
comma 1, del citato T.U. approvato con D.Lgs 267/2000; 
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Stabilire che allo stesso competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato secondo le effettive 
disponibilità economiche dell’Amministrazione, in base ai criteri determinati dalla Giunta comunale, sentito il Comune 
di appartenenza e secondo i parametri del citato CCRL riproporzionale secondo le ore effettivamente svolte di cui alla 
convenzione citata. 
 

DISPONE 
 
 che copia del presente atto venga notificata al dipendente sopra menzionato; 
 che il presente decreto venga pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 Il Sindaco: 

  Carlo Comis 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

9 18/06/2019 UFFICIO DEL SINDACO 18/06/2019 

 
 

OGGETTO: Conferimento di incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area D 
"Tecnica e tecnico manutentiva", ai sensi dell'art.34 del C.C.R.L. del comparto unico degli 
Enti Locali.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/07/2019. 
 
Addì 18/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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