COMUNE DI FIUGGI

flU-GI

Provincia eli Frosinone

Fiuggi, l~settembre

OGGETIO:
Conferimento
01.10.2015/31.12.2016

posizione

IL

organizzativa

Doft.ssa

2015

M.Assunta

Trinti

SINDACO

VISTO
iI proprio
precedente decreta con iI quale veniva nominata, ex art. 109 del D.L.vo
267/2000e sS.mm.ii, Responsabile della Polizia Municipale e del Servizio Personale la Dott.ssa
M.Assunta Trinti Funzionario dell'Ente, Cat. 03 p.e. D6 :
PRECISATO che nella sviluppo della lora attivita in ordine agli obiettivi da perseguire definiti dal
programma dell'Amministrazione, i Titolari di P,O. dovranno:
Tradurre in atti Ie singole altribuzioni in base a quanta disposto dall'art. 107 del D.Lgvo
26712000;
- attenersi ai principi ivi contenuti;
DATO AnO

the questa Comune e privo di persona Ie con qualifiche dirigenziali;

VISTO che ai sensi degli artt.S e 10 del CCNL 31.3.99 spetta ai molan
delf'attivita di particolare complessita, un I'imporio della retribuzione di
minima di e. 5.164,57 ad un massimo di e. 12.911,42 annui lordi per
retribuzione di risultato che varia da un minima del 10% ad un massimo
di posizione da corrispondere a seguito di valutazione;

di P.O. per 10 svolgimento
posizione che varia da un
tredid mensilita altre alia
del 25% della retribuzione

RILEVATO:
che I'assegnazione dell'incarico di responsabile di P.O.
revocabile e suscettibile di modifiche
e/o integrazioni;
• che I'incarico sara comunque oggetto di specffica valutazione annuale ai sensi del D.Lgvo
31.3.2001 n. 165 del D.Lvo 27.10.2009 n. 150;

e

VISTt gli artt. 109 e 107 del D.L.vo 267/2000;
VISTO 10 Statuto Comunale vigenle;
VISTI gri artt.18 -19 e seguenti del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi
DECRETA
-Di confermare, secondo i riferimenti indicati in premessa ehe in questa sade si intendono
integralmente riportati, I'incarico di Responsabile del 8ervizio di PoHzia Municipale e del Servizio
Personale alia Dott.ssa M.Assunta Trinti Funzionario dell'Ente Cat. 03 p.e. D6 con decorrenza
01.10.2015/31.12.2016;
-Oi attribuire alia stessa l'indennita annua di €. 12.911,42 ai sensi deWart. 8 del CCNL 31.3.199
successive modifiche ed integrazioni oltre I'indennita di risultato;

e

.
.
del Segretario Generale, a lIa Dott .ssa Trinti
-Di attribuire, nelle more di individuazlone
e nomina
Mari: ~~:~~i~t:I~:~~ervizio
Affari .ge.n~rali;
:: ~:s~onsabilita del servizio finanzlano,

.
te prowedimento:
Di trasmettere II presen
.. di Polizia Municipale;
R
nsabile del Servlzlo
".
:~:I~ese;~nosabile del Servizio finanzlano,
-AII'Ufficio del Personale.
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