COMUNE DI OTTOBIANO
Prov. Di Pavia

DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 18.12.2018
Attribuzione di Posizione Organizzativa (art. 8 e segg. C.C.N.L. Comparto Regioni –
Enti Locali) nell’Area Finanziaria con decorrenza 01.01.2019 e fino al 30.06.2019.
IL SINDACO
Visti:
- l’art. 109 del D. Lgs n 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. relativi alla revisione del sistema di classificazione
del personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Premesso che, a seguito dell’espletamento di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo – Categoria D –
Posizione Economica D1 – Servizio Finanziario, è risultata vincitrice la Dott.ssa Lucrezia
Rapetti, la quale, in ossequio alla deliberazione della G. C. di nomina n. 92 del 30.11.2018,
prenderà servizio presso questo Comune a far data dal 01.01.2019;
Ritenuto, in ossequio a quanto sopra, di attribuire alla suddetta dipendente, Istruttore Direttivo
di Cat. D1, posizione economica D1, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019, la
Posizione Organizzativa nell’Area Finanziaria, stabilendo un’indennità di € 5.200,00 lordi
riferiti a n. 12 mensilità (e comprensivi di rateo di XIII), erogabili mensilmente, nonché
retribuzione di risultato su base annua pari ad un massimo del 25% dell’indennità di posizione;
Visto il vigente C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
Per le motivazioni sopra esposte;
DECRETA
1) Alla dipendente Dott.ssa Rapetti, Istruttore Direttivo di Cat. D1, posizione economica
D1, è attribuita per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019, salvo revoca motivata, la
Posizione Organizzativa nell’Area Finanziaria, dando atto che la stessa avrà funzioni di
organizzazione e gestione della propria Area, nonché tutte le funzioni attribuite ai
Responsabili dei Servizi dal D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
2) Alla stessa è altresì attribuita l’indennità di posizione pari a € 5.200,00 annui lordi,
rapportati a n. 12 mensilità (e comprensivi di rateo di XIII), erogabili mensilmente,
nonché una retribuzione di risultato su base annua pari ad un massimo del 25%
dell’indennità di posizione;
3) Di dare atto che nello stesso periodo nessun altro compenso spetterà per il trattamento
accessorio previsto dal vigente C.C.N.L.;
4) Di dare atto infine che all’apposito intervento del bilancio 2019 verrà garantita la
copertura finanziaria delle somme di cui sopra;

5) Di consegnare copia del presente decreto all’interessato, nonché all’Ufficio Ragioneria,
per i provvedimenti di competenza.
IL SINDACO
F.to Serafino Carnia

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 151, comma 4 D. Lgs n 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ottobiano, li 18.12.2018.
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo
pretorio il giorno 18.12.2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
P. Il Responsabile
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lucio Gazzotti

