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DECRETO
del
SINDACO
n. 000001 del 19.01.2021
OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 20 DEL 07.06.2019
DI NOMINA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 16 in data 26.05.2019 con il quale veniva nominato
Responsabile del servizio ECONOMICO FINANZIARIO, la dipendente di ruolo rag.
Antonella BERNASCONI – profilo professionale funzionario – categoria D – posizione
economica D.6, a decorrere dal giorno 01.06.2019 e fino al giorno 31.12.2021, conferendo
alla stessa la titolarità della posizione organizzativa;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 20 in data 07.06.2019 con il quale veniva modificato e
integrato il decreto di cui sopra adeguando il compenso attribuito sulla base delle norme
vigenti, come di seguito:
DIPENDENTE
Antonella BERNASCONI
servizio Economico Finanziario

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
(per n. 13 mensilità) Percentuale
Importo
€

9.576,87

16,65%

€ 5.267,80

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 in data 16.01.2021,
con la quale veniva riparametrato il compenso assegnato alle posizioni organizzative a
seguito della cessazione dal servizio del Responsabile del Servizio Affari Generali e fino
all’espletamento della procedura concorsuale per la copertura della posizione, categoria
D, del suddetto servizio, come segue:

DIPENDENTE
servizio segreteria e biblioteca
servizio economico finanziario
servizio di assistenza sociale

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
(per n. 13 mensilità)
€
5.955,24
€ 12.825,72
€
6.157,24

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
%
Importo
17,44%

€ 5.267,80

RITENUTO di adeguarsi alle nuove graduazioni delle posizioni organizzative;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DISPONE
1.
DI PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 02 in data
16.05.2021 ad oggetto: «Esame ed approvazione modifiche alla deliberazione di G.C. n.
58 in data 06.06.2019 ad oggetto “esame ed approvazione modifiche ed integrazioni alla
delibera della G.C. n. 52 del 18.05.2019 ad oggetto: Graduazione posizioni organizzative
in applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. Integrazione”.
2.
DI DETERMINARE il nuovo compenso per la titolarità della posizione organizzativa
di cui al servizio Economico Finanziario, come indicato in premessa, per l’importo così
risultante:
DIPENDENTE
Antonella BERNASCONI
servizio Economico Finanziario
3.

RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE
(per n. 13 mensilità)

RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
Importo

€ 12.825,72

€ 2.017,45

DI COMUNICARE il presente decreto alla rag. Antonella Bernasconi.

4.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente > Personale >
Posizioni organizzative”.
5.
DI DARE ATTO che il presente decreto:
✓ è immediatamente eseguibile;
✓ è pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 32, 1° comma, legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni
consecutivi;
✓ è pubblicato in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti”, ai sensi
dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.
IL SINDACO
ing. Maurizio Zanuso
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