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L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di maggio alle ore diciassette e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FANTONE SERGIO - Sindaco  Sì 

2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. SOSSI GUIDO - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Ingrassia Guido  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: 
CCNL 21 MAGGIO 2018 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERMA 
DELLA ISTITUZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI.           

 
Proposta di deliberazione:  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

- l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 31 marzo 2001 «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» stabilisce che 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di 
tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti; 

- in particolare a essi spetta, tra l’altro, l’individuazione delle risorse umane, materiali ed 
economiche-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di 
livello dirigenziale generale (ovvero tra i settori, nel caso in cui il livello più alto sia da 
questi rappresentato, laddove l’ente sia privo di posizioni dirigenziali); 

- l’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001 che demanda al Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei Servizi, la disciplina delle dotazioni organiche e del reclutamento del personale; 

 
Dato atto che, con propria deliberazione n.6 del 11/01/2017, resa immediatamente eseguibile, 
questo organo ha provveduto a definire la nuova struttura organizzativa del Comune di Masserano e 
le relative funzioni, al fine di conseguire «…una maggiore funzionalità dei servizi interessati 
rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nell’ottica del perseguimento dei principi di 
efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell’azione amministrativa…»; 
 
Ricordato che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni 
Locali e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, recita testualmente:  
“Art.13  
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata 
responsabilità di prodotto e di risultato: 
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti 
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 
attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione 
professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria 
D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in 
cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: 
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;  
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. 
3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del 
CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino 
alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione 
delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non 
oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. 



Art.14 
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un 
periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli 
enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da 
svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali 
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della 
categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. 
a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella 
categoria D. 
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in 
relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della 
performance individuale. 
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al 
presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato 
dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato 
di cui all’art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non 
positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito 
dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la 
stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al 
comma 3. 
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da parte del 
dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di 
appartenenza.”; 
 
Richiamati i sottoindicati decreti sindacali di nomina delle PP.OO., attualmente vigenti: 

- n. 4 del 10/06/2013 ad oggetto “Decreto di attribuzione della responsabilità diretta di 
posizione relativamente ai servizi rivolti alla persona, demografici-elettorale, statistico, 
promozionale, relazioni con il pubblico, accesso, suola, cultura, sport”; 

- n. 1 del 30/01/2017 ad oggetto “Decreto di attribuzione della responsabilità diretta di 
posizione relativamente al servizio economico-finanziario e affari generali”; 

- n. 2 del 30/01/2017 ad oggetto “Decreto di attribuzione della responsabilità diretta di 
posizione relativamente al servizio tributi, personale e sistemi informatici”; 

- n. 1 del 11/06/2018 con il quale si prorogava, con decorrenza dal 11/06/2018 e sino al 
01/03/2020, I'incarico di Responsabile del servizio Tecnico, all’Ing. Christian Erme, in 
servizio a tempo determinato e part time al 50%, ai sensi dell’art.110 comma 1°, del TUEL 
267/2000 con decorrenza dal 01/03/2017; 
 

 
Valutato che, a seguito della vigenza del nuovo CCNL e in osservanza del disposto dell’art.13 del 
contratto stesso, come sopra riportato, occorre istituire e/o confermare l’area delle posizioni 
organizzative per poter successivamente conferire, da parte del Sindaco, gli incarichi conseguenti 
entro il 20 maggio 2019; 
 
Atteso che con verbale del 13/05/2019 è stato effettuato il confronto con le OO.SS. e le RSU ai 
sensi dell’art. 5 cel CCNL 21.5.2018 in merito ai criteri per la graduazione delle posizioni 
organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità e criteri per il conferimento e la 
revoca degli incarichi , così come risulta dall’Allegato A; 
 



Atteso che, ai sensi dell’art.14, comma 1, occorre definire i criteri generali, assegnando, tra l’altro, i 
settori/le aree di competenza delle Posizioni Organizzative che, conseguentemente, si ritiene di 
dover confermare il seguente assetto organizzativo, che prevede n. 5 aree organizzative: 
 

 

Settore/Area Denominazione 

1 Economico Finanziario, Affari generali 

2 Servizio amministrativo e servizi alla persona 

3 Servizio tributi, personale e sistemi informatici 

4 Servizio Tecnico 

5 Polizia Locale 

 
 
Richiamato il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione Giunta Comunale n.51/2000 ss.mm.ii, che articola l’organizzazione del Comune in 
“strutture”, “servizi” e “unità operative” e statuiscono che l’organigramma del Comune di 
Masserano viene approvato dalla Giunta Comunale e, in quest’ultimo, sono rappresentati i Settori in 
capo ai Responsabili e gli articoli in merito alle posizioni organizzative 
 
Atteso che si rende necessario con la presente modificare il Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, in base al risultato del tavolo di confronto con le OOSS e le RSU e ai sensi 
dell’art. 13 e seguenti del CCNL 21.5.2018 in particolare prevedendo la modifica dei seguenti 
articoli nn.22-23-24-25-26, che saranno sostituti con i seguenti: 
 

ART. 22– I titolari di Posizioni Organizzativa 

1. Sono di competenza del titolare di Posizione Organizzativa l’organizzazione delle strutture di massimo 
livello (Aree) e la gestione delle relative risorse umane, tecniche e finanziarie nonché l'adozione di tutti 
gli atti e i provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che non 
siano espressamente attribuiti agli altri organi dell’Ente. I titolari di Posizione Organizzativa sono 
responsabili della gestione della struttura cui sono preposti, dei relativi risultati e della realizzazione dei 
progetti loro affidati. 

2. Spettano ai Titolari di Posizione Organizzativa tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali, in particolare, i compiti 
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 

3. Ai Titolari di Posizione Organizzativa sono attribuite a titolo esemplificativo le seguenti funzioni: 

a) espressione sulle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti 
dalla legge; 

b) adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione 
finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata, per l’accertamento contabile della stessa, che sotto 
l’aspetto della spesa, per l’impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali; 

c) partecipazione attiva alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici, sviluppando 
proposte di intervento nei momenti di impostazione e di coordinamento delle politiche nell'ambito 
dell'Ente, anche con svolgimento di prodromiche attività di approfondito studio ed analisi delle 
problematiche scaturenti dalle responsabilità attribuite; 



d) adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura tecnico - discrezionale, nel rispetto dei criteri 
predeterminati dalle leggi, dai Regolamenti, da atti generali in indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

e) adozione ed elaborazione dei seguenti atti: relazioni, valutazioni, attestazioni, certificazioni, 
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

f) approvazione dei progetti definitivi, esecutivi e delle relative varianti, nonché l’approvazione dei 
capitolati tecnici di lavori, di forniture di beni e di servizi; 

g) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e responsabilità delle relative procedure di 
appalto e di concorso; 

h) stipulazione dei contratti e delle convenzioni attinenti l’attività e le funzioni dei propri uffici, ivi 
compresi i contratti individuali del personale dipendente appartenente ai propri servizi/uffici, e dei 
contratti individuali di lavoro autonomo; 

i) adozione degli atti di natura gestionale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni; 

j) controllo, verifica e reporting dell’andamento e dei risultati dell’attività della propria struttura, da 
effettuarsi con la periodicità e il grado di approfondimento richiesto dal competente Ufficio/Servizio 
Controllo di gestione, con la metodologia indicata nel presente Regolamento; 

k) emanazione di direttive, ordini e circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni, nonché di 
istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, nell’ottica della razionalizzazione 
standardizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di lavoro; 

l) concorso in collegialità con gli altri titolari di Posizione Organizzativa, ma ognuno per la propria 
Area, sotto il coordinamento del Segretario Generale, alla predisposizione degli strumenti 
programmatici; 

m) adozione degli atti di gestione del personale assegnato all’Area, nell'ambito dei poteri e delle 
prerogative riconosciuti dalla legge, dai regolamenti e dal C.C.N.L. vigenti, come la concessione di 
permessi, congedi ordinari, autorizzazione all’effettuazione di prestazioni straordinarie, attribuzione 
dei trattamenti economici accessori, assegnazione di mansioni superiori e articolazione di orari 
differenti di lavoro per esigenze di servizio; 

n) individuazione e nomina dei Responsabili di Servizio e degli Uffici nel rispetto di quanto previsto 
dal presente Regolamento; 

o) individuazione e nomina dei Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 5 
della legge n. 241 del 1990; 

p) irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza nonché potere di iniziativa in ordine ai 
procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori; 

q) valutazione della performance individuale del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del 
principio del merito e del criterio di differenziazione, con la frequenza e la periodicità stabilite nel 
Sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Ente; 

r) proposta delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'Area 
cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei documenti di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, e del piano annuale delle assunzioni; 

s) responsabilità per eventuali eccedenze di unità di personale che si dovessero presentare nei 
servizi di competenza; 

t) espressione del nulla-osta, preventivo all’atto dispositivo del Segretario generale, per la 
concessione di mobilità esterna in uscita del personale assegnato, anche non prevista negli atti di 
pianificazione; 

u) concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti; 



v) cura dell'osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, in particolare al fine di 
prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le eventuali condotte 
assenteistiche; 

w) avocazione degli atti o sostituzione in caso di inadempienze, intempestività o inefficienza del 
personale assegnato alla propria struttura organizzativa, previa adozione di apposita diffida motivata; 

x) ogni altro atto di gestione, che non comporti l'esercizio di poteri discrezionali, nonché atti di 
natura vincolata o implicanti mera discrezionalità tecnica; 

y) atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 

 
4. L'orario di lavoro del Titolare di Posizione Organizzativa è strettamente correlato, in modo flessibile, 

alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dei compiti affidati alla sua 
responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, nel rispetto del limite delle 36 
ore settimanale. 

 

ART. 23 – Incarico di Posizioni Organizzative 

1. L’individuazione delle Aree delle Posizioni organizzative è effettuata, su proposta del Segretario 
Comunale/Generale, dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del fabbisogno, considerate le 
esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell’Ente, del 
Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione annuale e secondo i seguenti 
criteri generali: 
a. Competenza; 

b. Problem Solving; 

c. Finalità. 

2. La Posizione Organizzativa può essere individuata: 

- nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel  Comune 
(Categoria “D”); 

- in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il  Comune; 

- in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 del D,.Lgs 267/2000) 

- in un dipendente di Categoria C in soggetti ai sensi dell’art. 17 comma 3 del del CCNL 21.5.2018; 

3. L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa è effettuata dal 
Sindaco con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti: 

a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da 
realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di 
responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente; 

b) adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle 
conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

c) attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire. 

 

ART. 24 – Durata e conferimento indennità di posizione 

1. La durata degli incarichi di Posizione Organizzativa  non può essere superiore a tre anni. Nel periodo 
transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a 
svolgere le funzioni in regime di “prorogatio” per un massimo di 120 giorni. 



2. Ai titolari di Posizione Organizzativa è attribuita un'indennità di posizione, nei limiti definiti dal 
vigente CCNL, previa graduazione delle posizioni effettuata su proposta del Nucleo di Valutazione. 

3. Il Sindaco può attribuire motivatamente e “ad interim” la titolarità di una posizione organizzativa per 
un periodo transitorio e limitato nel tempo, secondo quanto previsto dal contratto integrativo 
decentrato, nei casi di copertura di una posizione scoperta per un periodo non inferiore a sei mesi. 

4. Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la 
regolamentazione sulla nomina delle Posizioni Organizzative.  

 

ART. 25 – Revoca Posizione Organizzativa 

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della naturale scadenza con atto scritto e motivato in 
relazione a: 

a) a seguito di riorganizzazione dei Settori; 

b) a seguito di valutazione negativa; 

c) in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi 
concordati, con gli strumenti di programmazione dell’Ente; 

d) in caso di grave violazione del Codice Disciplinare; 

2. La revoca dell’incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di 
posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito 
alle funzioni del profilo di appartenenza. 

3. Il provvedimento è di competenza del Sindaco. 
 

ART.26 - Sostituzione delle Posizioni Organizzative 

1. In caso di assenza della Posizione Organizzativa le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altra 
P.O. individuata dal Sindaco nel decreto di nomina della P.O.  stessa e in via secondaria dal Segretario 
Comunale/Generale.  

 

2. In caso di assenza continuativa e non programmata, effettuata a qualsiasi titolo per un periodo superiore 
a 60 giorni, l’incarico può essere sospeso in relazione all’impossibilità di esercitare le funzioni di 
coordinamento tipiche dell’incarico, fatta eccezione per il periodo di astensione obbligatoria di 
maternità o per ulteriori situazioni specificatamente previsti nelle leggi dello Stato. In tale caso le 
funzioni sono svolte da altra Posizione Organizzativa individuata dal Sindaco. 

 
 
Dato atto che, nelle more dell’espletamento della procedure di cui sopra, gli incarichi di posizione 
organizzativa, di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già 
conferiti e ancora in atto, vengono prorogati fino alla definizione dei nuovi incarichi fino e non oltre 
al 20 maggio 2019; 
 
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000; 

 
 



DELIBERA 

 
1. Di confermare l’area delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 

21/5/2018, così come di seguito indicato: 
 

 
 

Settore/Area Denominazione 

1 Economico Finanziario, Affari generali 

2 Servizio amministrativo e servizi alla persona 

3 Servizio tributi, personale e sistemi informatici 

4 Servizio Tecnico 

5 Polizia Locale 

 
 

 
2. Di approvare i criteri ai fini dell’attribuzione  della relativa indennità e criteri per il conferimento 

e la revoca degli incarichi di cui all’allegato B 
 

3. Di modificare gli articoli del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui in 
premessa; 
 

4. Di prorogare, nelle more dell’espletamento della procedure di cui sopra, gli incarichi di posizione    
organizzativa, di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già 
conferiti e ancora in atto, vengono prorogati fino alla definizione dei nuovi incarichi fino e non oltre 
al 20 maggio 2019; 

 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Nucleo di Valutazione, alle RR.SS.UU. e alle 
organizzazioni sindacali rappresentative. 
 

 
 

 
 
 
Parere del Responsabile del servizio espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n.    267/2000 
sotto il profilo della sola regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to Dott.ssa Nunziata Villari 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Dato atto del parere espresso dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi a favore resi in forma palese:  
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente 
necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : FANTONE SERGIO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Ingrassia Guido 

______________________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale il giorno  
21/05/2019  per rimanervi per  15 giorni consecutivi,   come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
Masserano, lì 21/05/2019 

Il Messo Comunale 

F.to :  Simone Stefani 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 
� Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� Dell’atto (art.134, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267) 
� Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.127,  comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 

� Per immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Il Segretario Comunale 

 
Dott. Ingrassia Guido 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Masserano, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 
 


