
 

  COMUNE  DI  DRENCHIA 
 Provincia di Udine 

____________________ 

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 7/2022 
 
Oggetto: attribuzione di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 107 e 109 d. lgs. N. 267/2000. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 stabilisce, al comma 2, che “spettano ai dirigenti tutti 

i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, non compreso 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 Comunale o del Direttore Generale …”;  

VISTO l’art. 109 del D.Lgs. n. 268 del 18.08.2000, comma 2, il quale prevede che “nei Comuni 

privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 … possono essere attribuite, 

a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi …”;  

PRESO ATTO a seguito delle elezioni del 04.10.2021 è stato proclamato come nuovo Sindaco il 

sottoscritto;  

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali n. 31 e n. 32/20016;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in 

particolare l’art. 9 che regola la nomina delle T.P.O.;  

TUTTO ciò premesso;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

DECRETA 

1. Di attribuire con data odierna e fino alla scadenza del mandato sulla base dei decreti prefettizi di 

scavalco che verranno emanati, salvo riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi anche per la 

costituzione di uffici unici con altri Comuni, l’attribuzione delle funzioni di Posizione 

Organizzativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, inerenti ai servizi dell’Area 

sotto richiamata al Segretario Comunale dott. Gambino Nicola:  

- Area Amministrativa e Economico-finanziaria  

2. di demandare alla Giunta la quantificazione entro i minimi e i massimi annui della retribuzione di 

posizione ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei 

Servizi fatte salve le “pesature” previste dal vigente CCNL e della regola del “galleggiamento”;  

 

DISPONE 

Che copia del presente atto venga notificato al dott. Nicola Gambino. 

Che il presente decreto venga pubblicato all’Albo pretorio per 15 gg. e trasmesso in copia al 

Servizio personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli adempimenti di competenza. 
 

Drenchia, 11.02.2022                                                                                                              IL SINDACO   

Francesco Romanut 

 

Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 

82/2005 ss.mm.ii 


