COMUNE DI TREGNAGO
PROVINCIA DI VERONA
Prot.9663

Tregnago lì, 01/10/2015

DECRETO N. 15
ADEGUAMENTO IMPORTO INDENNITA’ ANNUALE DA CORRISPONDERE
AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SINDACO
Visti gli artt. 19, 20 e 21 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 21.11.2000, esecutiva, ai sensi di legge,
relativi alla nomina dei Responsabili dei Servizi, alla loro durata e revoca;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 22.09.2015, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione
criteri generali per la pesatura delle posizioni organizzative”, successivamente modificata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 115 del 22.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il verbale del Nucleo di Valutazione, allegato alla suddetta deliberazione n. 115/2015 con il quale sono
stati attribuiti i punteggi ai tre titolari di posizione organizzativa dal quale risulta quanto segue:
 sig.a Nogarole Giuseppina Responsabile Area n. 1 Amministrativa-Affari Generali
punti 29
 dott. Massimo Dal Ben Responsabile Area n. 2 Economico-Finanziaria-Tributaria
punti 29
 arch. Francesca Strazza Responsabile Area n. 3 Tecnica
punti 29
Richiamato il punto 4) della parte dispositiva della citata deliberazione di Giunta Comunale n. 115/2015 con
il quale vengono stabiliti i nuovi importi da assegnare ai Titolari di posizione organizzativa e precisamente:
 sig.a Nogarole Giuseppina Responsabile Area n. 1 Amministrativa-Affari Generali
€ 12.000,00=
 dott. Massimo Dal Ben Responsabile Area n. 2 Economico-Finanziaria-Tributaria
€ 11.250,00=
 arch. Francesca Strazza Responsabile Area n. 3 Tecnica
€ 11.250,00=
Richiamati i precedenti decreti sindacali:
 n. 1 del 16.01.2015 prot. 404, con il quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Amministrativa
alla dipendente Nogarole Giuseppina Wilma, cat. D2, fino a tutto il 31.12.2015, con attribuzione di una
indennità di posizione pari a € 7.746,83=;
 n. 2 del 16.01.2015 prot. 405, con il quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Economico
Finanziaria Tributaria al dipendente dott. Massimo Dal Ben, cat. D3, fino a tutto il 31.12.2015, con
attribuzione di una indennità di posizione pari a € 6.713,85=;
 n. 3 del 19.01.2015 prot. 446, con il quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area Tecnica alla
dipendente arch. Francesca Strazza, cat. D1, fino a tutto il 31.12.2015, con attribuzione di una indennità
di posizione pari a € 6.700,00=;
Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;
Visto il C.C.N.L. di categoria del comparto Regioni - Enti Locali;
Visto l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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DECRETA
1. di attribuire, con decorrenza 1° ottobre 2015 le seguenti nuove retribuzioni di posizione:
 sig.a Nogarole Giuseppina
€ 12.000,00= (euro dodicimila/00)
 dott. Massimo Dal Ben
€ 11.250,00= (euro undicimiladuecentocinquanta/00)
 arch. Francesca Strazza
€ 11.250,00= (euro undicimiladuecentocinquanta/00)
2. di dare mandato al competente ufficio per l’integrazione dell’impegno di spesa inizialmente assunto;
3. di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’ Albo Pretorio on line dell’Ente nonché sul sito
internet istituzionale - sezione Trasparenza.
Il Sindaco
Ridolfi Renato
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