
Prot. 1605/2022
OGGETTO: PROROGA INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE RAG. DAL SANTO LAURA
ALESSANDRINA – DOTT. VILLANOVA RONNY dal 01.04.2022 al 30.06.2022.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto n.3286  in data 29.06.2020, con il quale si conferiva l'incarico di Posizione
Organizzativa del settore Finanziario/Affari generali alla rag. Laura Alessandrina Dal Santo e del settore tecnico
al dott. Ronny Villanova con scadenza 30.06.2021;

RICHIAMATO altresì i propri Decreti:
 n.3868  in data 30/06/2021 con il quale si prorogava   l'incarico di Posizione Organizzativa del settore

Finanziario/Affari generali alla rag. Laura Alessandrina Dal Santo e del settore tecnico al dott. Ronny
Villanova  dal 01.07.2021 fino al 31.12.2021;

 n.7500  in data 20/12/2021 con il quale si prorogava   l'incarico di Posizione Organizzativa del settore
Finanziario/Affari generali alla rag. Laura Alessandrina Dal Santo e del settore tecnico al dott. Ronny
Villanova  dal 01.01.2022 fino al 31.03.2022;

CONSIDERATO che ai  sensi  di  quanto stabilito  dalla  delibera di  Giunta  comunale n.  13 del  24.02.2020 ad
oggetto: "Approvazione nuovo assetto organizzativo" l’incarico di responsabile di P.O. ha natura temporanea e
rinnovabile, ha durata annuale, prorogabile di anno in anno fino a scadenza del mandato del Sindaco;

Ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
DECRETA

1) Di prorogare l'incarico di Posizione Organizzativa alla  rag. Laura Alessandrina Dal Santo, istruttore contabile
direttivo, cat D, posizione economica D3, e quindi di Responsabile del settore Finanziario/Affari Generali,  con
decorrenza 01.04.2022 fino al 30.06.2022;

2) Di prorogare l'incarico di Posizione Organizzativa al dott. Ronny Villanova, istruttore tecnico direttivo, cat D,
posizione  economica  D1,  e  quindi  di  Responsabile  del  settore  Tecnico,  con decorrenza 01.04.2022 fino  al
30.06.2022;

3) Di dare atto  che l’ammontare delle  retribuzioni di  posizione dovuta viene confermata,  come stabilito  con
delibera di Giunta Comunale n. 13 del 24.02.2020, in relazione alla fascia di punteggio nei valori economici
corrispondenti, in complessivi euro 7.700,00 annui lordi e che la stessa assorbe tutte le competenze accessorie e le
indennità altrimenti spettanti, compreso il compenso per lavoro straordinario; la retribuzione di posizione annua
sarà liquidata mensilmente con il trattamento fondamentale, oltre alla retribuzione di risultato nella misura del
25% della retribuzione di posizione, di cui all'art. 15 del CCNL 21.05.2018, soggetta a valutazione annuale in base
al sistema a tal fine adottato dall'Ente. 

4)di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati, alle OO.SS e alle RSU;

5)di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Caltrano  -  sezione
"Amministrazione trasparente" -  sottosezione  di  1° livello  "personale"  -  sottosezione di  2°  livello  "Posizioni
organizzative".

Caltrano, 24/03/2022
                                                                                                                         IL SINDACO

   Dott. Luca Sandonà
                                                                                                              (firmato digitalmente)
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