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Prot. 2001


OGGETTO:	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.  CONFERIMENTO INCARICHI.

IL SINDACO

	Considerato che in data 15 dicembre 1999 la Giunta Comunale con proprio provvedimento numero 252 ha istituito le aree di posizione organizzativa come previsto dall’articolo 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Enti Locali entrato in vigore il 1° aprile 1999, identificando ai sensi del medesimo articolo tali aree con la titolarità dei settori  affari generali, tecnico e finanziario;


	Visti:

- il decreto legislativo n. 165 in data 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s. m. ed i.;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s. m. ed i.;

	Visti:

 il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 in data 7 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;
la dotazione organica del Comune approvata con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2013;

	Rilevato che gli incarichi di titolari delle Aree delle posizioni organizzative, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 17 del citato regolamento e del C.C.N.L. del 1.04.1999, possono essere conferiti al personale appartenente alla categoria “D”;


Richiamati l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. che assegna, tra l’altro, al Sindaco la competenza in merito alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi  e l’art. 107 che individua le funzioni e responsabilità della dirigenza;

	Tutto ciò premesso;



NOMINA

TITOLARI delle aree di posizione organizzativa del Comune di Caltrano i seguenti dipendenti, di categoria e professionalità conformi alle disposizioni del C.C.N.L. “Regioni – Autonomie locali” sottoscritto il 1°.04.1999, con decorrenza dal 27.05.2014 fino al termine del mandato elettorale:

DAL SANTO MORENO

Responsabile del settore affari generali
SANDONA’ LORIS
Responsabile del settore tecnico

NICOLETTI FRANCO

Responsabile del settore finanziario

DETERMINA

in euro 595,91 (cinquecentonovantacinque/91) mensili per tredici mensilità l’ammontare dell’indennità di posizione

nella misura del 25% (venticinque%) dell’indennità di posizione, l’ammontare dell’indennità di risultato.

Caltrano, 27.05.2014 




								                   IL SINDACO

						                                    F.to Dott. Sandonà Marco

