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Decreto n. 01
Prot. n. _55___

Piedimonte San Germano lì __07/gennaio/2014

Oggetto: Nomina Responsabili dei Servizi ed attribuzione titolarità delle P.O. – DeterminazioniIL SINDACO
VISTA e richiamata la. deliberazione n. 21 del 26.06.1999, con al quale il Consiglio Comunale ha
indicato i criteri generali per l'ordinamento degli Uffici e Servizi.
VISTA la deliberazione n. 64 della Giunta Comunale del 01.04,2004, di approvazione del
"Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi".
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.
ATTESA la propria competenza ad individuare gli incaricati della gestione dell'ente, come previsto
da norma, secondo criteri di competenza professionale.
VISTO l'organigramma dell'ente, ripartito in tre Settori.
FATTO RILEVARE CHE:
- ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento, l'incarico di responsabile del servizio è conferito a
tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco ed è
prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova
nomina:
- ai nominati responsabili, oltre alle competenze economiche previste per disposizione contrattuale
vigente, per la loro qualità di titolari di P.O., compete altresì la retribuzione di posizione e di
risultato nel limite previsto;
VISTO i precedenti Decreti di nomina responsabili P.O. n. 4452 , n. 3221 dell’anno 2011 e n.
11990/2011 e n. 062/2013;
RITENUTO, allo stato, di individuare nei dipendenti apicali dell'ente i Responsabili da nominare,
attribuendo loro altresì la titolarità delle P.O.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto EE.LL.

DECRETA
1, nominare fino a tutto il 31 dicembre 2014 i sottoelencati, Responsabili dei Servizi a fianco di
ciascuno indicati:
DIPENDENTE
MATTIA Rosina
NARDONE Daria Dagmar
ACETI Vincenzo

SERVIZIO
1° - "AFFARI e SERVIZI GENERALI"
11° - "FINANZE e TRIBUTI"
III0 - "TECNICO URBANISTICO"

2. Attribuire agli stessi la titolarità di posizione organizzativa e connesse retribuzioni, nella misura
annua a fianco di ciascuno indicata:
DIPENDENTE
MATTIA Rosina
NARDONE Daria Dagmar
ACETI Vincenzo

SERVIZIO
primo
secondo
terzo

Ctg.
D
D
D

Retribuzione Pere. Attr.
12.911,00
100/100
12.911,00
100/100
12.911,00
100/100

3. Oltre alla predetta indennità, ai dipendenti prima indicati, verrà riconosciuta la retribuzione di

risultato da determinare tra il 10% ed il 25% calcolato sull'importo dell'indennità annua, il cui
pagamento sarà subordinato alla valutazione positiva dell'attività del dipendente incaricato della
posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9, comma 4°, del C.C.N.L. del 31.03.1999.
4. Disporre che il presente Decreto sia notificato agli interessati, pubblicato all'Albo Pretorio e

rimesso, per quanto di competenza ai Responsabili dei Servizi: - Affari Generali - Finanziario/Tributi- e -Tecnico Urbanistico -.

IL SINDACO
(Dr. Domenico IACOVELLA)

