
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
DECRETO DEL SINDACO

 
N. 15 del 20-06-2019

 
Oggetto : ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI
SERVIZI, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, A NORMA DELL'ART. 12 DEL
"REGOLAMENTO SUI CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ",
APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 09/05/2019.
   
 

IL SINDACO
 
  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante le norme in materia di riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

 

VISTO il “Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa”,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;

 

VISTO il “Regolamento sui criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini
dell’attribuzione della relativa indennità”, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76
del 09/05/2019;

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 21/05/2019, con il quale sono stati nominati i seguenti
Responsabili dei Servizi, con decorrenza dal 21/05/2019 e fino al 31/12/2019, con attribuzione
dell’incarico di Posizione Organizzativa e con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del d.Lgs.
n. 267/2000:

 

 



 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA I – Organizzazione ed Affari Generali Rag. Stefania Pepi

AREA II – Servizi Finanziari Dott. Francesco Emmanuele Tulipano

AREA III – Politiche ed Economia del Territorio Arch. Massimo Padellini

AREA IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Antonio Mazzinghi

AREA V – Servizi Culturali e Sportivi Dott.ssa Alessandra Casini

Servizio di Polizia Municipale Dott. Massimiliano Vannini

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 22/12/2017, con il quale fu attribuita alla Dott.ssa Alessandra
Casini l’indennità di euro 1.760,00, su base annua, per le funzioni svolte nell’ambito della convenzione
con il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 19/06/2019, con la quale è stata effettuata la
graduazione delle Posizioni Organizzative, con l’individuazione della specifica Fascia di appartenenza
e della Retribuzione di Posizione conseguentemente spettante, a norma del “Regolamento sui criteri per
la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità”,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019;

 

CONSIDERATO che, con la suddetta deliberazione è stata approvata la seguente tabella, che riporta,
per ciascuna Posizione Organizzativa, il punteggio complessivamente attribuito, la Fascia di
appartenenza e la Retribuzione di Posizione spettante, in funzione della fascia di appartenenza:

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PUNTEGGIO
COMPLESSIVO FASCIA RETRIBUZIONE

DI POSIZIONE

AREA I – Organizzazione ed Affari Generali 70 C Euro 10.700,00

AREA II – Servizi Finanziari 82 B Euro 12.900,00

AREA III – Politiche ed Economia del Territorio 80 B Euro 12.900,00

AREA IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni 81 B Euro 12.900,00

AREA V – Servizi Culturali e Sportivi 60 D Euro 8.000,00

Servizio di Polizia Municipale 55 E Euro 7.000,00

 

CONSIDERATO che, con il proprio decreto n. 14 del 21/05/2019, nelle more della definizione della
graduazione delle Posizioni Organizzative da parte della Giunta Comunale, era stata espressamente
riservata a successivo decreto l’attribuzione della retribuzione di posizione a ciascuno dei Responsabili
dei Servizi, come sopra nominati;

 

CONSIDERATA quindi la necessità di sciogliere la suddetta riserva e di attribuire a ciascun
Responsabile del Servizio la Retribuzione di Posizione individualmente spettante, su base annua, con
decorrenza dalla data della rispettiva nomina;



  

D E C R E T A
 
 

1.              di attribuire a ciascun Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento sui
criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa
indennità”, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09/05/2019, la
Retribuzione di Posizione, su base annua, secondo la seguente tabella:

 
POSIZIONE

ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE SU BASE ANNUA

AREA I – Organizzazione ed
Affari Generali Rag. Stefania Pepi Euro 10.700,00

AREA II – Servizi Finanziari Dott. Francesco Emmanuele Tulipano Euro 12.900,00

AREA III – Politiche ed Economia
del Territorio Arch. Massimo Padellini Euro 12.900,00

AREA IV – Lavori Pubblici e
Manutenzioni Ing. Antonio Mazzinghi Euro 12.900,00

AREA V – Servizi Culturali e
Sportivi Dott.ssa Alessandra Casini Euro 8.000,00

Servizio di Polizia Municipale Dott. Massimiliano Vannini Euro 7.000,00

 
2.              di confermare alla Dott.ssa Alessandra Casini l’indennità di euro 1.760,00, su base annua,
per le funzioni svolte nell’ambito della convenzione con il Parco Tecnologico Archeologico delle
Colline Metallifere Grossetane, in aggiunta alla Retribuzione di Posizione come sopra attribuita,
quale Responsabile dell’Area V – Servizi Culturali e Sportivi del Comune di Gavorrano;

 
1.              di notificare il presente decreto ai soggetti interessati;

 
2.              di pubblicare il presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, a norma dell’art. 14, comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 33/2013.

 
 

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 


