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crao- SVo DECRETO N. 13 DEL O5II2I2O2O

Oggetto: Determinazione della indennità per il responsabile dell'Area Amministrativa del
Comune di Rivodutri

IL SINDACO

Visto il Decreto Sindacale n. 9 datato 19/10/2020, con il quale ha nominato I'Avv. Paola

Paniconi con il profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria Dl, responsabile dell'Area
Amministrativa, I settore - del Comune di Rivodutri;

Vista la proposta di pesatura dell'Area Amministrativa-Vigilanza comunicata con nota prot.

5 135 del lSll | 12020 con la quale il Nucleo di Valutazione ha proposto una valutazione di 60;

Visto il regolamento delle posizioni amministrative approvato con delibera di giunta comunale n.

23 del 0410312019 in base al quale entro il limite di 60 punti è riconosciuta la retribuzione di

posizione pari ad €. 7.800,00;

Visti inoltre:

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

- Il D. Lgs. n.165/2001;

- Il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs.vo n. 267 /2000;

- Il Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni organizzative GM n. 23 del

0410312010;

zuTENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

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

2. Di erogare I'indennità di posizione di responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di

R ivodutri all'Aw. Paola Paniconi:

3. Di stabilire la predetta indennità nella misura annuale di €. 7.800,00 lorde, da conispondersi a

decorrere dal I 9 I I 0/2020.
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 prolwedimento sull'Albo Pretorio on line del comune di Rivodutri.
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