COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia di Vicenza
Ufficio Segreteria
SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. 0445 805000 – Fax 0445805080

Prot. n.

796

Decreto n. 1

lì, 07.01.2014

OGGETTO: conferimento e nomina degli incarichi delle posizioni organizzative.

IL

SINDACO

VISTO il proprio decreto n. 2, prot. n. 9934 del 20 dicembre 2012 con il quale veniva incaricato fino al 31 dicembre 2013
Responsabile di posizione organizzativa del Servizio Finanziario il dott. Stefano Costantini;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Asiago n. 170 del 05.11.2013 con la quale veniva prorogata la convenzione
tra i Comuni di Asiago e Cogollo del Cengio per la gestione in forma associata delle funzioni di responsabile di struttura
organizzativa per l’utilizzo a tempo parziale del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Stefano Costantini fino al 31
dicembre 2014;
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 e s.i.m., consentono di conferire
incarichi per posizioni di organizzazione ai dipendenti che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL citato, svolgono attività con
assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato, come indicato in esso medesimo;
RITENUTO di incaricare lo stesso delle funzioni di coordinamento con responsabilità di Posizione Organizzativa del
Settore Finanziario;
DATO ATTO che come previsto dalla convenzione al dipendente è riconosciuta l’indennità di posizione fissata dal
Comune di Asiago nella misura massima di Euro 16.000,00 e che la stessa verrà liquidata dal Comune di Asiago;
VISTI gli articoli 8 e 10 del CCNL 31.03.1999;
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 dall’1.01.2014 fino al 31.12.2014 Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio
Finanziario il dott. Stefano Costantini;

2.

di dare atto che l’indennità di posizione organizzativa di Euro 16.000,00 annua lorda sarà liquidata dal Comune
di Asiago come regolata dagli artt. 4 e 5 della convenzione sottoscritta.

3.

Il presente provvedimento è immediatamente operativo ed è comunicato al Funzionario interessato.

IL SINDACO
Riccardo Calgaro

