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Determinazione del Sindaco

n.30 del 13/091202L

Oggetto: Rettifica Determina sindacale n. 26 del31l08l202l avente ad oggetto "Nomina Responsabile di

P.O. dell'Area VI dell'Ente - da|01.09.2021 al 31.12.2021".

IL SINDACO

PREMESSO che con propria detennina sindacale n.26 del3ll08l202l è stato nominato Responsabile

di Posizione Organizzativa dell'Area Yl - Polizia Municipale,l'Ispettore Capo Luciano Campagna, con

decorrenza dal giorno I settembre 2021 e sino al 3lll2l202l;

BVIDENZIATO che nella richiamata determina n. 2612021 è stato riscontrato un refuso, nello

specifico, viene erroneamente riportata la indennità di posizione delle rispettive Aree assegnate ai

Responsabili, pari a€ 12.265,89 annui lordi (per tredici mensilità), relativamente alla categoria D, per

corne stabiliti con delibera di G.M. n. 18 del 1610312012

ATTBSO che l'Ispettore Capo Luciano Campagna, nominato con la citata determina Responsabile di

Posizione Organizzativa dell'Area VI - Polizia Municipale, è inquadrato nella posizione giuridica C ed

economica C6;

EVIDENZIATO che l'art. 15, co. 3 del C.C.N.L relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio

2016 - 2018, stipulato in data21.05.2018, prevede che "Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2,

l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un ntassimo di € 9.500 annui

lordi per tredici mensilità";
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RITENUTO, peftanto, di fissare l'indennità di posizione del neo responsabile di P.O. all'interno del range

econornico previsto dal citato art. 15, co. 3 del C.C.N.L. de!21.05.2018, stabilendo la sua misura in €

9.500 annui lordi per tredici mensilità;

ATTESA la propria competenza ai fini dell'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. I 10, comma I del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii;

- I'O.R.EE.LL.;

- il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

- la Delibera di G.M. n. l8 del 1610312012 con la quale venivano disposte le indennità delle Posizione

Organizzative sulla base della pesatura risultante dall'allegato prospetto;

- gli artt. I 07 e 109 del D.Lgs. 267 12000 e ss.mm.ii;

- gli artt. 13, 14 e l5 del C.C.N.L . 2l maggio 2018;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

l. di dare atto che nella deterrnina n.2612021 è stato riscontrato un refuso, nello specifico, viette

erroneamente riportata la indennità di posizione delle rispettive Aree assegrrate ai Responsabili,

pari a € 12.265,89 annui lordi (per tredici mensilità), relativamente alla categoria D, per come

stabiliti con delibera di G.M. n. 18 del 1610312012;

2. di dare atto che l'Ispettore Capo Luciano Campagna, nominato con Ia citata determina

Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Yl - Polizia Municipale, è inquadrato invece

nella posizione giuridica C ed economicaC61'

3. di rettificare, pertanto, la Determina sindacale n.26 del3ll08l202l avente ad oggetto "Nomina

Responsabile di P.O. dell'Area VI dell'Ente - da|01.09.2021 al 31.12.2021", stabilendo la misura

dell'indennità di posizione della rispettiva area assegnata in € 9.500 annui lordi per tredici

mensilità, ai sensi dell'art. 15, co.3 del C.C.N.L. del 21.05.2018;

4. di confermare il restante contenuto della Determina sindacale n. 26 del3110812021;

5. di disporre che il presente provvedimento venga notificato all'Ispettore Capo Luciano Campagna e

al sostituto Ispettore di P.M. Sebastiano Breci, nonché trasmesso all'Ufficio del personale;

6. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente

nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi

dell'art. 18 "Pubblicità notizia" della L.R. n.22 del 1611212008.


