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10093
Conlerimento

posizione organizzativa Ing. RICCI Roberto 1.10.2015- 31.12.2016
IL

SINDACO

VISTO il proprio precedente decreta con 11quale veniva nominata, ex art. 109 del D.L.vo 267/2000
Responsabile dei Servizi lecnici il Geom. Vincenzo Santonica Cat. 01 p.e. 03 e atteso che 10slesso
ha continuato a svolgere ad oggi tali funzioni;
PRESQ AnO che il rinnoyamento dell'Amministrazione e la nomina dei nuovi assessori comporta
I'esigenza di individuare ; responsabili di p.o. al fine di rispondere sui piano gestionale agli indirizzi
~ell'esecutivo;
PRESQ ATTO delle dimissione presentale in data 21.09.2015 dal dipendente Santonica Vincenzo;
Attesa l'esigenza di individuare un responsabile del Servizio per coprire il ruolo di p.O. all'intemo
dell'Ufficio Tecnica del Comune di Fiuggi;
PRECISATO che nello sviluppo della loro attivita in ordine agli obiettivi da perseguire definiti dal
programma dell'Ammjnistrazione, i litolari di P.O. dovranno:
- tradurre Ie singole attribuzioni in base a quanto disposto dall'art. 107 del O.Lgvo 26712000;
• attenersi ai principi ivi contenuti;
VISTO the ai sensi degli artf.8 e 10 del CCNL 31.3.99 spetta ai litolari di P.O. per 10 svolgimenlo
dell'attivita di particolare complessita, un l'importo della retribuzione di posizione che varia da un
minimo di €. 5.164.57 ad un massimo di E. 12.911,42 annui lordi per tredici mensilita oltre alia
retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione da corrispondere a seguito di valutazione;
RILEVATO:
che I'assegnazione dell'incarico di responsabile di P.O. e revocabile e suscettibile di modifiche elo
integrazioni;
- che I'incarico sara comunque oggetto di specifica valutazione annuale 'ai sensi del O.Lgvo
31.3.2001 n. 165 del D.Lvo 27.10.2009 n. 150;
VISTI gli artf. 109 e 107 del D.L.vo 267/2000;
VISTO 10 Slatuto Comunale vigente;
VISTI gli artf.18 -19 e seguenti del Regolamenlo Comunale degl; uffici e dei servizi
DECRETA
-Oi conferire, secondo i riferimenti indicati in premessa che in questa sede si intendono integralmente
riportati, I'incarico di Responsabile dei Servizi Tecnici al dipendente Ing. RICCI Roberto Cat. 03 p.e.
D6 oon deoorrenza 1.10.2015 31-12-2016
·Oi attribuire allo stesso I'indennita annua di E. 8000,00 ai sensi dell'art. 8 del CCNL 31.3.1999 e
successive modifiche ed integrazioni oltre I'indennita di risultato;
Oi trasmettere il presente provvedimento:
-Alia Responsabile dei Servizi T ecnici ;
-AI Responsabile del Servizio finanziario;
-AII'Ufficio del Personale.
ILSINDACO
(Oott. Fabrizio Martini)
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