COMUNE DI PAZZANO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 003

OGGETTO:

del 02/01/2019
Conferma dell’incarico di responsabile della posizione organizzativa anno 2019
Responsabile Servizio Amministrativo Affari Generali di compiti/funzioni/ indennità al Sig.
Salvatore Passero.

VISTO:
 il Proprio provvedimento prot. n.08 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabile della predetta posizione organizzativa al dipendente di ruolo Sig. Salvatore Passero
con scadenza 31/12/2018;
 che con nota prot. n. 1495 del 12/06/2018 a norma dell’art. 15 del CCNL sottoscritto in data
21/05/2018, è stato modificato l’importo per indennità di posizione organizzativa;
DATO ATTO che nel periodo previsto l’incaricato ha conseguito una buona valutazione della prestazione ed
ha mantenuto i requisiti necessari all’assegnazione dell’incarico.
RITENUTO di confermare l’incarico, nel rispetto della disciplina vigente in materia di posizioni organizzative.
DECRETA

1) Di conferire, a conferma dei precedenti provvedimenti, al dipendente Sig. Salvatore Passero nato a
Pazzano (RC) il 26/06/1956, categoria “C” – posizione economica “C4”, la nomina di Responsabile del
Servizio Amministrativo – Affari Generali, e la conseguente attribuzione delle funzioni di cui ai commi 2 e
3 dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 fino al 31/12/2019;
2) di stabilire che l’incarico può essere:
 revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la
modifica o soppressione della posizione organizzativa;
 modificato nei contenuti, in termini di durata temporale o di prestazioni richieste;
3) Fissare in € 9.500,00 l’importo annuo dell’indennità di posizione da corrisponde allo stesso;
4) di dare atto che l’indennità di risultato verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone l’art. 15 del
C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, a seguito di valutazione annuale;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’interessato, all’Ufficio Segreteria, e la pubblicazione all’Albo
pretorio on- line sul sito istituzionale dell’Ente.
Pazzano 02/01/2019
Il SINDACO
Alessandro Taverniti

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

