
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio 9 - 02010 Rivodutri (Rl)
Tel 0745685612
sindaco@com une.rivodutri. ri.it

@
c.F.00108820572

Telefax 0746685485
pec: comune. rivodutri@legalmai L it

DECRETO N. 4 DEL 10/10/2022

Oggetto: Rideterminazione della indennità per la Responsabile del IV SETTORE - ARBA
SISMA del Comune di Rivodutri

TL SINDACO

Visto il Decreto Sindacale n. 5 datato 10107/2020, con il quale ha nominato L'lng. Luca Lodovici
con il profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, Responsabile del IV SETTORE
- AREA SISMA del Comune di Rivodutri;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 1911012020 con il quale è stata riconosciuta l'indennità di

posizione alla Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri e quantificata in

€.5.000,00;

Vista la proposta di ripesatura dell'Area SISMA datata 0711012022 ricevuta con nota prot. 5046

con la quale ilNucleo di Valutazione ha proposto una valutazione di punti 66;

Visto ilvigente regolamento sulla gestione delle posizioni organizzative approvato con delibera di

giunta comunale n.23 del 0410312019 in base al quale da punti 6l a punti 75 è riconosciuta la

retribuzione di posizione pari ad €. 9.500,00; ' , 
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Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio prot. 4360 del 09-10.2020 con la quale

viene autorizzata la spesa del trattamento accessorio per il dipendente Ing. Luca Lodovici con il
profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, Responsabile del IV SETTORE -

AREA SISMA del Comune diRivodutri;

Visti inoltre:

- Il nuovo C.C.N.L. 201612018 del comparto Funzioni Locali;

- IID. Lgs. n.16512001;

- Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs.vo n.26712000; , ,,,i i; . .,

- Il Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni organizzative,àppfovato con GM n. 23

del0410312019;



RII'ENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DECRETA

l. Che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente prowedimento;

2. Di rideterminare l'indennità di posizione di Responsabile del IV SETTORE - AREA SISMA

del Comune di Rivodutri, già assegnata all'Ing. Luca Lodovici, nella misura annuale di

€. 9.500,00 lorde, da corrispondersi a decorrere da|0110112023.

DISPONE

- Di notificare all'interessato il presente prowedimento e di darne comunicazione al Segretario

Comunale;

- Di trasmettere copia del presente decreto all'Area Amministrativa e all'Area Finanziaria per i

rispettivi seguiti di competenza;

- Di pubblicare il presente prowedimento sull'Albo Pretorio on

Rivodutri, 1011012022

COMUNE DI RIVODUTRI
Pubblicato all'Albo Pretorio On-line
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