
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

DECRETO SINDACALE

In data  lunedì 18 luglio 2016, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

RECEPIMENTO SCHEDE DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLA
NUOVA PESATURA DELLE P.O.

5

OGGETTO:
N.             REG. GEN.360

N.             REG. SERV.

del                             

del                             

08/08/2016

18/07/2016
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Premesso che:
- Con la delibera di G.C. n. 35 in data 12.04.2010, modificata con successivi atti n.ri. 28 del 13.02.2013
e 142 del 30/10/2013 è stato  approvato  il regolamento  comunale  per  la  graduazione  ,  conferimento  e
revoca delle posizioni organizzative;
-  del  suddetto  regolamento  costituisce  parte  integrante,  ai  fini  della  graduazione  della  retribuzione  di
posizione, una scheda di valutazione;
-  con delibera di G.C. n. 11 in data 09.02.2016 è stato  approvato  il progetto  di riorganizzazione  della
macrostruttura dell' Ente e
-  con delibera  di G.C.  n.  21  del  15.03.16,  in  coerenza  con  la  modifica  della  macrostruttura  è  stato
modificato il funzionigramma; 

Vista la nota prot. n. 10851 in data 12.07.16,  con la quale  il segretario generale  ha trasmesso
la determinazione n.6 adottata in data 09.05.2016, relativa alla nuova  pesatura  delle  PO.    effettuata  a
seguito  dell' intervenuta  modifica  sia  della  struttura  organizzativa  dell' Ente  che   del  funzionigramma  
avvenute a seguito dell' adozione delle sopra richiamate deliberazioni; 

Dato  atto  che  a  norma  dell'  articolo  6  del  citato  regolamento  comunale  per  la  graduazione  ,
conferimento  e  revoca  delle  posizioni  organizzative,  rientra  nelle  competenze  del  sottoscritto  il
recepimento delle suddette schede e l' attribuzione della indennità di posizione ai responsabili di area; 

Visto  il  proprio  precedente  decreto  n.  1  in data  09.02.2016  con  il  quale  si  è  provveduto  a
conferire, ai sensi dell' art., 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000,  per  il periodo 10.02.2016/9.02.2017, la
responsabilità  delle   aree  individuate  con  la  delibera  di  G.C.  n.  11  del   9.02.2016  ed  indicate  nel
prospetto sotto riportato  nonchè la conseguente titolarità delle posizioni organizzative coincidenti con le
aree stesse, al personale a fianco delle rispettive aree indicato:

AREE RESPONSABILI
FINANZE E CONTABILITA' MIRELLA DI DONATO
ENTRATE LORENA GIANSANTE
AFFARI GENERALI ELENA CANCELLI

SERVIZI SOCIO
CULTURALI E ISTRUZIONE

Segretario generale 
FRANCESCA DIODATI
(ad interim)

VIGILANZA LEONZIO SARA

Visto altresì il proprio precedente decreto n. 10 in data 31.12.2015 con il quale si prorogava la
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nomina a   responsabile dell' Area gestione del Territorio all' arch. Fabrizio Trisi assunto ai senssi dell' art.
110 comma 1 del TUEL;

 Ritenuto dover  provvedere al recepimento delle  schede  di valutazione  ed  all' attribuzione  della
indennità di posizione ai responsabili di area; 

DECRETA

1 – Recepire le schede di valutazione approvate con determinazione  della  Segretaria  Generale  
n.6 adottata in data 09.05.2016 relativa alla nuova  pesatura  delle  posizioni organizzative,    effettuata  a
seguito  dell' intervenuta  modifica  sia  della  struttura  organizzativa  dell' Ente  che   del  funzionigramma  
avvenute a seguito dell' adozione delle  deliberazioni richiamate in narrativa; 
2 -Dare atto che, con decorrenza dal 10.02.2016, a seguito  della  modifica  della  struttura  organizzativa
dell' Ente che ha comportato una nuova pesatura delle P.O., il tutto come meglio indicato nelle premesse,
la titolarità delle posizioni organizzative  come  sopra  individuate  e  di seguito  elencate,  viene  remunerata
con le indennità di posizione a fianco delle stesse riportate:

AREE RESPONSABILI
INDENN
ITA'

FINANZE E CONTABILITA' MIRELLA DI DONATO
€
12.000,00
annuali

ENTRATE LORENA GIANSANTE
€ 
8.600,00
annuali

AFFARI GENERALI ELENA CANCELLI
€
12.000,00
annuali

SERVIZI SOCIO
CULTURALI E ISTRUZIONE

Segretario generale 
FRANCESCA DIODATI
(ad interim)

Già
titolare di
posizione
quale
segretario
generale

VIGILANZA LEONZIO SARA
€
10.00,00
annuali

GESTIONE DEL TERRITORIO FABRIZIO TRISI
€
12.000,00
annuali

3-  Trasmettere  la  presente  al  Responsabile  dell' area  affari  generali  ufficio  del  personale,  per
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l' adeguamento delle indennità di che trattasi .

IL SINDACO
   Avv. Sandro Marinelli 
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 360 Del 08/08/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Pianella, lì  ____________________08/08/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIANSANTE LORENA

Dati contabili:

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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