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U F F I C I O  D E L  S I N D A C O  

 
Decreto Sindacale n. 17 del 26/08/2019 
 
 
OGGETTO: Conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area "Servizi socioculturali, 
sportivi, scolastici e di promozione del territorio" alla dott.ssa Braida Cristina. 
 

 
IL SINDACO 

 
Visti: 

- l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dall’art. 11, comma 1, del d.l. 90/2014, 
convertito con modificazioni in legge 114/2014, secondo il quale “Lo statuto può prevedere che la 
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica 
dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi 
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per 
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno 
una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui 
al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti 
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 
materie oggetto dell'incarico”; 

- l’art. 109, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 a norma del quale “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti 
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le 
modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 
sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del 
sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di 
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano 
esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata 
e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può 
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, 
fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di 
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla 
loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. 

 
Richiamati: 

- L’art. 29 dello Statuto Comunale il quale dispone, tra l’altro, che il Sindaco “conferisce gli incarichi 
dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi di collaborazione 
esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal 
presente statuto e dai regolamenti comunali”; 

- l’art. 17 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi rubricato “copertura dei 
posti mediante assunzioni a tempo determinato”; 
 

Visto il vigente piano triennale di fabbisogno di personale; 
 
 
 
Preso atto che: 



 
• Che con determinazione n. 809/2019 veniva indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato di un istruttore direttivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 

• Che la commissione esaminatrice ha completato il proprio lavoro ha rimesso al Sindaco il relativo 
verbale che proponeva una rosa di candidati da sottoporre al colloquio con il Sindaco; 

 
Dato atto che, dopo colloquio effettuato in data 24/08/2019, come da verbali in atti il sottoscritto individuava 
nella dott.ssa BRAIDA CRISTINA, nata a Portogruaro il 17/02/1972, soggetto a cui conferire l’incarico in 
oggetto; 
 
Accertato che l’Ente non è in dissesto e non è strutturalmente deficitario; 
 
Vista la dichiarazione, prodotta dal soggetto interessato, di insussistenza delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, resa in sede di domanda di 
ammissione; 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 
 

DECRETA 
 

 
1. Di conferire l’incarico di Responsabile dell’Area “Servizi socio culturali, sportivi, scolastici e di 

promozione del territorio” alla Dott.ssa Braida Cristina, nata a Portogruaro (VE), il 17/02/1972, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato, a decorrere dalla sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro per tre anni, eventualmente prorogabile, ma comunque non oltre il 
termine, per qualsiasi motivo, del mandato elettivo del Sindaco in carica, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 17 comma 5 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

2. Di precisare che alla dott.ssa Braida compente, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro, la retribuzione di posizione prevista per i titolari di posizione organizzativa 

 
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’incaricato e di procedere alla pubblicazione dello stesso 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Pasiano di Pordenone. 

 
 
 
 Il Sindaco 

  dott. Edi Piccinin 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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