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DECRETO N. 02/2017 del 03.07.2017 
 
 

OGGETTO: ATTTRIBUZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 
DIPENDENTE GIOVANNI BORREANI. 

 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’articolo 109; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, Dotazione organica e 
Norme di Accesso, approvato con deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 6 del 14.12.2015; 

PREMESSO che l’Unione Montana Suol d’Aleramo, costituita in data 09/07/2013, svolge in forma 
associata varie funzioni fondamentali tra cui la funzione “ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI 
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI”; 

VISTA la deliberazione della Giunta n. 26 del 20.06.2017 con la quale è stato disposto il passaggio 
del dipendente del Comune di Ponti sig. Giovanni Borreani, dipendente a tempo pieno e 
indeterminato, qualifica D1,  alle dipendenze dell’Unione Montana Suol d’Aleramo, a far data dal 
01.07.2017, in relazione alla gestione delle funzioni fondamentali in capo all’Unione stessa, 
secondo la disciplina di cui all’art. 31 del D. Lgs. 165/2001;  

DATO atto che la suddetta deliberazione prevede il mantenimento dell’inquadramento e profilo 
professionale in essere, della posizione organizzativa e delle indennità aventi carattere di continuità 
erogate dal Comune di provenienza; 

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del CCNL sottoscritto il 31.3.1999 concernenti l’area delle posizioni 
organizzative; 

RITENUTO  di conferire al dipendente sig. Giovanni Borreani la responsabilità della funzione 
Protezione civile;  

RITENUTO di attribuire al dipendente sig. Giovanni Borreani un’indennità di posizione organizzativa 
di € 1.032,91 mensili per dodici mensilità, a partire dal corrente mese di luglio 2017, per un totale 
annuo lordo di € 12.394,92  

 
D E C R E T A 

 
1. Di conferire al sig. Giovanni Borreani,  dipendente a tempo pieno e indeterminato,  con la 

qualifica D1, l’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile della funzione 
Protezione civile; 

 
2. Di attribuire al Responsabile sopra individuato un’indennità di posizione di € 1.032,91 

mensili per dodici mensilità, a partire dal corrente mese di luglio 2017, per un totale annuo 
lordo di € 12.394,92; 

 
3. Di trasmettere il presente provvedimento al dipendente interessato; 



 

 
 
 

4. Di dare atto altresì che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa 
rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, agli altri regolamenti, ai 
propri provvedimenti nonché alle disposizioni di legge e di contratto vigenti nel tempo. 

 
 
Ponti,  lì 03.07.2017  

 

                Il Presidente 

          Nicola Cosma PAPA  
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