
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
(Provincia di Napoli) 

 

Stazione di cura, soggiorno e turismo 

 

DECRETO SINDACALE 

 

Prot. n. 106    del    05.01.2011 

 

Oggetto:  Conferimento  incarico  di Responsabile del  Servizio Protezione Civile all’Ing. 

Giuseppe DI MEGLIO. 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 8 del CCNL del 31.3.99, sul nuovo sistema di classificazione del personale, il quale 

prevede la possibilità di individuare posizioni organizzative caratterizzate da posizioni di lavoro con 

assunzione diretta di rilevanti responsabilità di prodotto e di risultato; 

Richiamato l’art. 11 del CCNL del 31.3.1999 sul conferimento degli incarichi per le posizioni 

organizzative; 

Vista la Delibera di G.M. n. 12 del 12/06/2008 con la quale si istituisce l’Ufficio Protezione 

Civile; 

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 31.3.99, nei comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale gli incarichi di direzione possono essere conferiti solo dal 

Sindaco ai  responsabili degli uffici e dei servizi; 

Visti i precedenti decreti di nomina n. 1313/2009 e n. 424/2010 e le Delibere di G.M. n. 

63/2009 e n. 3/2010 per l’attribuzione del compenso; 

Ritenuto di poter riconfermare l’incarico della posizione organizzativa all’Ing. Giuseppe DI 

MEGLIO Cat. D, posizione giuridica D1, economica D4; 

Visti  gli artt. 50,107 e  109 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

Visto  il D.Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli artt. 22 e 24 del vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi; 

Visto il CCNL del personale EE.LL.; 

Vista la dotazione organica vigente; 

DECRETA 
 

1) Riconfermare, a decorrere dal 01/01/2011 e fino alla fine del proprio mandato, l’incarico per 

la posizione organizzativa del Servizio di Protezione Civile, all’Ing. DI MEGLIO Giuseppe, 

nato a Barano Ischia il 4/5/1955; 

2) Determinare con delibera di G.M. l’indennità di posizione annua quale compenso spettante 

al Responsabile del Servizio di Protezione Civile; 

 3)  Il presente decreto viene notificato all’interessato per l’esecuzione, trasmesso per opportuna 

conoscenza alle Organizzazioni Sindacali e pubblicato all’Albo pretorio per giorni dieci.  

 

Barano d’Ischia, 05.01.2011 

                                                                                          

                                                                                  f.to    IL SINDACO 

                                                                                Dott. Paolino BUONO 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

Il Dirigente del Settore finanziario 
 

 

APPONE 
 

Il visto di regolarità contabile e 

 

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa. 

 

Barano d’Ischia, 05.01.2011 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                                  f.to    Dott. Nicola PASCALE  

 

 


