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data 17 giugno 2015

Oggetto:
Responsabili dei servizi. Determinazione ed attribuzione
retribuzione di posizione.

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 19.30, nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

1 – FISSORE Mauro
2 – BONGIOVANNI Giovanni Battista
5 – COSTAMAGNA Sergio

Presente
X
X
X

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dr. Enzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mauro FISSORE - Sindaco - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
===========================================================================
Soggetta a comunicazione ai Capigruppo consiliari.
===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 17/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Enzo Peluso
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i decreti del Sindaco nn. 1-2-3 in data 1°/06/2015 con i quali sono stati individuati i
responsabili dei servizi ed i titolari di posizione organizzativa;
Visti gli artt. 10 e 11 del C.C.N.L. del comparto “Regioni – Autonomie locali” stipulato il
31/03/1999 (pubblicato sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 95 del 24/04/1999) che
disciplinano l’attribuzione della retribuzione di posizione ai responsabili dei servizi titolari di
posizione organizzativa;
Considerate le notevoli incombenze e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite ai
dipendenti, appartenenti alla categoria D, nominati responsabili dei servizi, titolari di
posizione organizzativa, con i predetti decreti del Sindaco;
Ritenuto opportuno pertanto attribuire la retribuzione di posizione ai medesimi responsabili
graduata in proporzione alla quantità e rilevanza dei servizi affidati a ciascuno di essi;
Accertata la disponibilità di bilancio;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli EE.LL.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. di attribuire, con decorrenza 1°/06/2015, per tutta la durata dell’incarico, ai
sottoelencati responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa, le seguenti
retribuzioni di posizione lorde annue per tredici mensilità, da corrispondere
mensilmente in uno con la retribuzione:
a) Sig.ra Annamaria MOLINERO
Responsabile del servizio finanziario …………………. €. 10.587,37
b) Sig. Massimo DICARLO
Responsabile del servizio tecnico …………………….. €. 10.587,37
2. di dare atto che la relativa spesa trova imputazione sui rispettivi interventi di spesa del
personale del bilancio 2015, in corso di predisposizione;
3. di dichiarare al presente deliberazione, con successiva separata ed unanime votazione
per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del D.LGS.
18/08/00 n.267.
*****************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Mauro FISSORE
L’ASSESSORE
f.to Giovanni Battista BONGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Enzo PELUSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal ../../20___ al ../../20___ ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.
Lgs. 267/2000.
Lì 17/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Enzo Peluso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
N. 119 Registro pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18/06/2015 all'albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.
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Enzo Peluso

