COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
via Roma, 63 - 88060/ MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Te!. 0967/49294-5 Fax 49180

IL SINDACO
Visto quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs 26712000, e preso atto che
risulta necessario, per il periodo dal 30.06.2013 al 31.12.2013, procedere all' emanazione degli
incarichi relativi allo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del D .Lgs 26712000, con
conseguente affidamento dell'incarico di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. Il del CCNL del
31/3/1999;
Visto quanto stabilito dal DL n. 95/2012, convertito nella legge n. 135, in materia di affidamento
degli incarichi dirigenziali e programmazione degli obiettivi;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) Che ai dipendenti di seguito specificati siano assegnati i compiti di cui all' art. n. 107, commi
2 e 3 del D.Lgs 267/2000 e che di conseguenza siano agli stessi assegnati gli incarichi di
Posizione Organizzativa di cui all'art. Il del CCNL del 31/3/1999 per il periodo suddetto:
1 ° Area Servizi Amministrativi - Responsabile: Dott. Francesco Romano;

2° Area Servizi Finanziari

- Responsabile: Dott. Antonio Sestito;

3° Area Servizi Lavori Pubblici - Responsabile: Geom. Saverio Russo;

4° Area Servizi Tecnici-Urbanistica - Responsabile: Geom. Francesco Ficchi;
Che in forza di quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 11 del CCNL del 31/3/1999, nonché in applicazione
dei criteri di valutazione delle posizioni organizzative adottati dell' ente di cui al provvedimento sindacale
n. 5377 del 25.06.07 gli importi delle indennità annue di posizione organizzativa, di cui all' art. l0 del
medesimo CCNL, risultino come di seguito determinati;
1 ° Area Servizi Amministrativi - Euro 16.000,00 in convenzione con il Comune di Soveria Simeri
2° Area Servizi Finanziari - Euro 12.000,00;
3° Area Servizi Lavori Pubblici - Euro 12.000,00;
4° Area Servizi Tecnici-Urbanistica - Euro 12.000,00;
Che gli obiettivi strategici e operativi verranno assegnati ai titolari delle Posizioni Organizzati Responsabili
delle Strutture come definito dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, di cui alla delibera di G. C. n. 41 del
7/03/2013, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, così come
previsto dal DL n. 95/2012, convertito nella legge n. 135;
Che il presente provvedimento venga affisso all' Albo pretori o per 30 giorni a partire dalla data del
presente atto e notificato personalmente ai singoli Responsabili e al Segretario Comunale e quindi inserito
nel fascicoli personali degli interessati;
Che per tutto il resto si applichino le regole dettate dalla normativa e dalla contrattazione collettiva
nazionale.
Montepaone, lì 25/07/2013
Il Sindaco
Dott. Francesco Froio

