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Villamassargia 13.4.2017

OGGETTO: Integrazione decreto di nomina dei Responsabili di Settore dal 1.3.2017 ai sensi dell’articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 267 del
18.8.2000 in seguito alla pesatura delle Posizioni Organizzative
IL SINDACO
Dott.ssa Debora Porrà
Richiamato il proprio precedente atto 2368 del 9.3.2017 con il quale nomina i responsabili di Settore, con decorrenza 1.3.2017, relativamente ai
seguenti Settori:
I Settore Servizi Generali, Istituzionali e Polizia Locale;
II Settore Socio-assistenziale-Culturale e Pubblica istruzione;
III Settore Finanziario-Tributario e Personale;
IV Settore Tecnico-Ambiente-Protezione Civile e Attività Produttive
Richiamata la nota nostro protocollo 2116 del 2.3.2017 con la quale il Nucleo di Valutazione trasmette il verbale di pesatura delle Posizioni
Organizzativa con la valutazione del relativo peso così come previsto dall’articolo 10, comma 2, del CCNL Regioni Autonomie Locali del 10.3.1999;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di Giunta 125 del 2.9.2014, protocollo 9505 del 17.10.2014 e in
particolare l’articolo 12, comma 4, che stabilisce che alla Posizione Organizzativa è attribuita dal Sindaco un’indennità di posizione, nei limiti definiti
dal vigente CCNL, previa “pesatura” delle posizioni effettuata dal Nucleo di Valutazione ;
Ritenuto di poter riconoscere e procedere alla nomina dei responsabili con le seguenti modalità:
Settore
I Settore Servizi Generali,
Istituzionali e Polizia Locale
II Settore Socio-assistenzialeCulturale e Pubblica istruzione;
III Settore Finanziario-Tributario
e Personale;
IV Settore Tecnico-AmbienteProtezione Civile e Attività
Produttive

Responsabile
Dott.ssa Antonella Farci

Indennità annua lorda Euro
7250,00

Dott.ssa Maria Bonaria Porcedda

6214,00

Dott.ssa Laura Pasci

7250,00

Ing. Antonello Medda

8286,00

Decorrenza
Dal 1.3.2017 fino alla fine del mandato
del Sindaco, salvo revoca
Dal 1.3.2017 fino alla fine del mandato
del Sindaco, salvo revoca
Dal 1.3.2017 per tre mesi, salvo revoca
Dal 1.3.2017 fino alla fine del mandato
del Sindaco, salvo revoca

DECRETA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I Responsabili sopraindicati ricevono, con decorrenza dal 1.3.2017, e con il conguaglio per il mese di Marzo 2017, le somme nel prospetto
indicate;
L’incarico in argomento è assunto con decorrenza 1.3.2017, salvo revoca;
Che ai predetti funzionari continua ad essere disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione come sopra indicato e per l’indennità di
risultato nella misura percentuale massima pari al 25%;
Che le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli
di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso ove, a cura del Responsabile, verrà assunto il relativo impegno di spesa;
Che, durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente revocata previo provvedimento motivato, nel
rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale;
Che il presente decreto sia trasmesso alla Giunta, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore e al Revisore dei Conti.
Il Sindaco
Firmato Dott.ssa Debora Porrà

