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Decreto N.000010  Del 26.06.2019  

Prot. N. 2622 del 26.06.2019 

 
CONFERMA  DEL  DECRETO  N.  7  DEL 01/03/2019 MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE 

DI POSIZIONE - GIUDITTA SQUASSABIA    
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 

 che con decreto del Sindaco n. 7 del 01/03/2019  la dott.ssa Giuditta Squassabia è stata nominata 
Responsabile di Posizione organizzativa per la gestione dei servizi dell’ Area Ambiente, Territorio, 
Polizia Locale e Protezione Civile, Suap e Sue; 

 che la stessa ha preso regolare servizio dal 01/03/2019; 
 

CONSIDERATO: 

 che valutate le conoscenze specifiche e la competenza dimostrata dal’ing. Squassabia si è ritenuto 
di affidare alla stessa anche altre attività di supporto all’Ufficio Tecnico come ad esempio 
l’elaborazione di modeste progettazioni, quali: piani di sicurezza, collaudi o altre progettazioni che 
necessitano di figura professionale abilitata all'esercizio, per le quali non sono espressamente 
previsti dal codice degli appalti  i costi a rimborso di progettazione; 

 che la gestione interna delle suddette materie comporterà una diminuzione dei costi a carico 
dell’Ente; 

 
TENUTO CONTO della rilevanza delle funzioni aggiuntive assegnate, dell’onnicomprensività dell’indennità 
attribuita e preso atto della conseguente necessità di retribuire con equità le funzioni e le annesse 
responsabilità attribuite alla Dott.ssa Squassabia; 
 
DATO ATTO che con il decreto Sindacale sopra citato è stato fissato l’importo della retribuzione di 
posizione in € 492.31 mensili lordi, ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni e 
Autonomie Locali, già rapportata alle ore settimanali; 
 
RITENUTO di dover procedere pertanto a rideterminare l’ammontare della retribuzione di posizione in 
favore della dott.sa  Squassabia prevedendo di fissare lo stessa in € 615.38 / mese per 13 mensilità; 

 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio e ritenuta compatibile la capacità di spesa per l’erogazione del 
compenso aggiuntivo di che trattasi; 
 
VISTO l'art. 50, comma 10, del precitato D.Lgs: n.267/2000, il quale riserva al Sindaco la competenza in 
ordine alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 
VISTO l'art.109 e 110 del D.Lgs: 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 

DECRETA 
 



 

 

1. Di confermare il decreto sindacale n. 7 del 01/03/2019 per la nomina della dott.ssa Giuditta 
Squassabia, a partire dal 01/03/2019 e fino al 31/12/2019 a Responsabile di Posizione organizzativa per 
la gestione dei servizi dell’ Area Ambiente, Territorio, Polizia Locale e Protezione Civile, Suap e Sue; 
 

2. Di affidare al suddetto Responsabile la gestione di altre attività di supporto all’Ufficio Tecnico (es 
piano della sicurezza, collaudo palchi ecc). 
 

3. Di rideterminare e fissare l’importo della retribuzione di posizione € 615.38 / mese, per 13 mensilità, 
ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto del personale delle Regioni e Autonomie Locali, già 
rapportata alle ore settimanali; 
 

4. Di demandare al Responsabile gli atti relativi e conseguenti al presente decreto oltre all’approvazione 
di determina di impegno di spesa necessaria ed occorrente alla copertura. 
 

 
IL SINDACO 

          Angela Zibordi 
 
 
 
Per accettazione della carica: 
IL RICEVENTE   
____________________________________ 
 
San Giovanni del Dosso lì 26/06/2019        

 


