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798

DECRETO DEL
organizzative.

Decreto n. 3

SINDACO

IL

di

lì, 03.02.2014

conferimento

degli

incarichi

delle

posizioni

SINDACO

PREMESSO che l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi con le modalità di cui al successivo art. 109;
CONSIDERATO che gli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL, stipulato in data 31 marzo 1999, consentono di
conferire incarichi per posizioni di organizzazione ai dipendenti che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL citato,
svolgono con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato una delle tre seguenti
attività:
1. attività di direzione di attività organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado
di autonomia gestionale e organizzativa;
2. attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di
Scuole Universitarie e/o all’iscrizione in albi professionali;
3. attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettiva, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevate
autonomia ed esperienza.
ATTESO che presso questo Comune i dipendenti apicali di categoria D, incaricati delle funzioni di
Responsabili di servizio dal Sindaco svolgono le funzioni di cui alla lettera A).
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. n. 4 5449 del 26.07.2013, di nomina dei responsabili delle
posizioni organizzative fino al 31.01.2014, come segue:
• Servizio Amministrativo
Marianna Zordan
• Servizio Tecnico LL.PP. – Ambiente - Patrimonio
Ruggero Zorzi
• Servizio Tecnico Edilizia Privata e pubblica Urbanistica
Mariacristina Dalle Carbonare
DATO ATTO che con i medesimi provvedimenti è stato assegnata ai titolari di posizione organizzativa
individuati un’indennità di posizione di € 7.746,85 annua lorda per tredici mensilità;
ATTESO che nell’atto viene determinata altresì la quantificazione dell’indennità di risultato nella misura
massima stabilita dal vigente CCNL;
VISTI gli articoli 8 e 10 del CCNL 31.03.1999;
CONSIDERATO che il compenso relativo alla voce “risultato” vada correttamente commisurato ai risultati
ottenuti nel periodo in esame e che la predeterminazione dell’importo sia di ostacolo all’attività di
valutazione;

RILEVATO che la retribuzione di risultato è quantificata e determinata a partire da un minimo del 10% ad un
massimo pari al 25% della retribuzione di posizione a seguito della valutazione annuale prevista dall’art. 38,
comma 3, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 39, comma 3, del medesimo Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
TUTTO ciò premesso

DECRETA

1. Di incaricare e nominare, a conferma, e per il periodo decorrente dall’01.02.2014 al 30.08.2014 quali
responsabili delle posizioni organizzative i dipendenti:
•
•
•

Servizio Amministrativo
Servizio Tecnico LL.PP. – Ambiente - Patrimonio
Servizio Tecnico Edilizia Privata e pubblica Urbanistica

Marianna Zordan
Ruggero Zorzi
Mariacristina Dalle Carbonare

2. di confermare l’assegnazione ai medesimi titolari individuati al punto 1. un’indennità di posizione
organizzativa di € 7.746,85 annua lorda per tredici mensilità;
3. di stabilire che la retribuzione di risultato sia quantificata e determinata a partire da un minimo del
10% ad un massimo pari al 25% della retribuzione di posizione a seguito della valutazione annuale
prevista dall’art. 38, comma 3, del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

Il presente provvedimento è immediatamente operativo ed è comunicato ai signori Marianna Zordan,
Ruggero Zorzi e Mariacristina Dalle Carbonare.

IL SINDACO
Riccardo Calgaro

