
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

DECRETO SINDACALE

In data  mercoledì 15 luglio 2015, 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.;

ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE RELATIVA ALLA
RESPONSABILITA' DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
ALL'ARCH.TRISI FABRIZIO

3

OGGETTO:
N.             REG. GEN.246

N.             REG. SERV.

del                             

del                             

15/07/2015

15/07/2015
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Visto il decreto Sindacale n. 2  in data 26.03.15 con il quale si è proceduto:
-  all'assunzione  a  tempo pieno e  determinato (dall'1.04   al  31.12  2015)  dell'Arch.  Fabrizio
Trisi, nato a Pescara il 22.09.68, ai sensi dell'art.110, comma1, del TUEL n.267/2000;
- al  conferimento allo stesso dell'incarico di  Responsabile dell'area gestione del Territorio
nonché,  in ossequio a quanto stabilito dall'art.15 del CCNL 22.01.2004, della titolarità della
posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8-9-10 del CCNL 31/03/1999;

Vista  la  determina   n.  15  in  data  2.12.2013,  adottata  dal  Segretario  generale  relativa
all'approvazione  delle  schede  di  valutazione  relative  alla  pesatura  delle  P.O.     e  recepita  dal
sottoscritto con decreto sindacale n. 20 in data 5.12.2013;

Constatato  che  in  base  alle  suddette  schede  la  P.O  relativa  alla  responsabilità  dell'Area  
gestione del territorio, risulta remunerata con l'indennità di posizione pari ad € 12.000,00 annui;
 

 
DECRETA

1  –  di  attribuire  all'arch.  Trisi  Fabrizio   titolare  della  P.O.  relativa  alla  responsabilità  dell'area
Gestione del Territorio l'indennità di posizione pari  ad € 12.000,00 annui, per tutto il  periodo in
cui  presterà  servizio  presso  questo  Ente   e  fino  all'eventuale  adeguamento  delle  schede  di
valutazione da effettuarsi a cura del Segretario Generale.

2 - Di  dare  inoltre  atto che  nel  rispetto dell'art.  34  del  vigente  regolamento per l'ordinamento
degli  uffici  e  dei  servizi,  il  presente  decreto viene  assunto dal  sottoscritto  “di  concerto  con  il
responsabile  del  servizio  finanziario;  il  concerto  espresso  dal  responsabile  di  servizio  ha  ad
oggetto specificatamente ed esclusivamente l'assunzione dell'impegno di  spesa”  dell'importo di
€  9.000,00 sul cap. 1711/5 del bilancio c.e.f. 

                                                                                IL SINDACO
        Avv. Sandro  Marinelli
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 246 Del 15/07/2015

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

Pianella, lì  ____________________15/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA 

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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