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DECRETO DEL SINDACO N. 02 12013
IL SINDACO
Considerato che l'assetto organizzativo del Comune di Stimigliano e' articolato in aree di
attività ai sensi del vigente "Éegolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato
con deliberazione della Giunta comunale n.222 del 29.12.1998;
Evidenziato che compete al Sindaco aisensi dell'art. 29 del Regolamento come sopra
richiamato l'individuazione dei responsabili degli Uffici, in riferimento alle aree di attivita'
come sopra descritte;
Visto e richiamato l'arl. 107, commi 2 e 3 del TUEL 18.08.2000 , n. 267 che attribuisce ai
Responsabili degli uffici e dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;
Visto e richiàmato I'art. 109 comma 2 del D. Lgs n. 267 de|18.08.2000 che stabilisce che
nei Comuni privi difigure dirigenziali le funzioni di cui al paragrafo precedente possono essere
attribuite a seguito diprowedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e dei
Servizi,
Richiamate la individuazione di funzioni e competenze attribuite ai Responsabili degli Uffici ai
sensi dell'art. 29 del Regolamento sopra richiamato;
Rilevato che con l'entrata in vigore della revisione dell'ordinamento professionale con il C.C.N.
L. Regioni- Autonomie locali nàll'anno 1999 il presente incarico e'configurabile come incarico
relativ:o all'area delle posizioni organizzative, con le conseguenze giuridiche ed economiche
relative;
Visto l'art. 10 det C.C.N.L. aprile 1999 e da ultimo le modifiche apportate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro Regioni Autonomie
Visto il precedente decreto n.0212012
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dipendente sign DOTTI ANDREA nato a STIMIGLIANO il 14.01.1966 posizione D5,
résponsabile degli uttici e servizi AREA TECNICA dando atto che al dipendente stesso competono
poteri dei gestioÉe delle risorse, con i poteri di impegnare I'ente presso tezi, fino al 31 dicembre
2013;
1)
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11252,00 il compenso per l'indennità di posizione su base annua per il 2013 e
2) Difissare in €
l'indennità di risultato nella misura del 10% dell'indennità di posizione;

sindacali aisensi
3) Di comunicare il presente decreto al dipendente interessato, alle Organizzazioni
art. 7 del C.C.N.L. 1999/2001.
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