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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  74       del registro                                                                         Anno 2015

 

OGGETTO:  Presa atto rideterminazione Indennità di posizione al personale
incaricato in P.O.   -

-   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - 
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno duemilaquindici addì  ventotto  del mese di  Dicembre   alle ore  12,00   nella sala  delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X           

2 Biundo Anna Vice Sindaco  X

3 Lipani Maria Assessore X  

4 Silvestri Sandro Assessore X  

5 Marabeti Fabio Assessore  X  

 

Assente   il Vice Sindaco Prof.ssa Biundo Anna  -

Con  la  partecipazione  del  Segretario  Comunale   Dott.ssa   Arianna  Napoli,  constatato  che  gli

intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



  LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco su  istruttoria dell' Ufficio Personale
avente ad oggetto : “ Presa Atto  rideterminazione Indennità di posizione al personale incaricato in
P.O.   ”-

 Vista la delibera di Giunta Municipale n.151 del 05/Ottobre/2006 , nonché la determinazione
sindacale  n. 1078 del 07/12/2006 ;

  Visti i relativi parere : di regolarità tecnica  espresso nelle forme di legge dal Responsabile
dell' Area Economico -Finanziaria  e Personale nonché quello di legittimità a firma del Segretario
Comunale ;  

   Ravvisata la necessità di provvedere in merito ; 
   Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta : 

   D E L I B E R A 

Di approvare  la suddetta proposta  in ogni sua parte, per le motivazioni in essa richiamate  e
che qui si intendono interamente  riportate  e pertanto : 

 
1. Di rideterminare l' indennità di posizione  al personale in P.O. Giusta delibera G.M. n.

151 del  05/Ottobre/2006  e  giusta  determinazione   sindacale  n.  1078  del  07/12/2006
avente ad oggetto “ Attribuzione indennità di posizione al personale incaricato ” ove veniva
attribuita  al  personale incaricato di  posizione organizzativa una unica indennità    di   €.
11.200,00  pari al 70% dell' importo massimo attribuibile ” , per come di seguito  :
“ l' indennità di posizione da attribuire alle categorie “D”  varia da un minimo di €. 
 5.164,56  ad un massimo di € . 16.000,00  ”;   

2. Di dare atto altresì  che il Sindaco al momento della nomina di ciascun responsabile in
P.O.  ,  secondo  i  carichi  di  lavoro,  la  complessità  dei   servizi  attribuiti  e  secondo  le
responsabilità in capo a ciascuno di essi quantificherà la somma da attribuire  *  ;       

3. Di Trasmettere copia della presente alle R.S.U. ed al CUG ( Comitato Unico di Garanzia ) ;

*  che in prima applicazione viene determinata nella misura di € 5.164,56 a partire dal  
primo Gennaio 2016-  

Indi , 

 
     L A GIUNTA MUNICIPALE 

Successivamente , con separata unanime votazione favorevole; 
Stante l' urgenza di provvedere in merito ;

     D E L I B E R A 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ricorrendo i presupposti di cui all' art.
12 , comma 2 della legge n. 44/91 ; 


