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DECRETO N.8 DEL I9IIO/2020
Oggetto: Modilica con integrazione del Decreto del Sindaco n. 5 del 10107 /2020 avente ad
oggetto *Nomina responsabile ufficio sisma Luca Lodovici" e determinazione della indennità
per il responsabile dell'Area SISMA del Comune di Rivodutri

IL SINDACO

-

Con Decreto Sindacale n. 5 datato 1010712020, Prot. 435212020, ha nominato I'lng. Luca
Lodovici con il profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria Dl, responsabile dell'Ufficio
Sisma del Comune di Rivodutri;
Concomunicazioneprot.435ldel0T/l0l2020hachiestoallaRegioneLazio-UfficioSpeciale
per la Ricostruzione - il nulla-osta ad erogare I'indennità di posizione responsabile dell'Area
attivita SISMA all'ing. Luca Lodovici;
Nella richiamata comunicazione prol.435112020, ha quantificato in €. 5.000,00 lorde, importo
minimo previsto dal Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni amministrative (GM
n.23 del 04103/2019, oltre oneri a carico di codesto Comune pari ad€. I .615,00;
Con comunicazione pec Prot.43601202Ol'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio,
nella persona del Direttore, vista la nota del Commissario straordinario per [a ricostruzione post
sisma 2016 n. CGRTS 0012320 P-4.32.3 del l0/09/2018, preso atto dei fabbisogno espressi per
l'anno 2020, ha autorizzato a procedere nel senso richiesto;

RICHIAMATO il
VISTI:

Decreto Sindacale

n.5

del 10107/2020;

- 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.267120001'
- Il Regolamento Comunale sulla gestione delle posizioni organizzativa GM n. 23 del
04t03/2010:'
RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DECRETA

l. Che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente prowedimento;
2. Di erogare I'indennità di posizione responsabile dell'Area attività Sisma del Comune di
Rivodutri all'Ing. Luca Lodovici;

3. Di stabilire la predetta indennità

nella misura di €. 6.615,00 lorde, di cui €. 5.000,00 come
previsto dal regolamento Comunare sulla gestione delle posizioni organizzative GM n.2312019
ed €. 1.615,00 quali oneri a carico di codesto Ente.
DISPONE

l.

Di notificare all'interessato il presente prowedimento

e

di dame comunicazione al Segretario

Comunale;

2.
3.

Di trasmettere copia del presente decreto all'Area Amministrativa e all'Area Finanziaria per i
rispettivi seguiti di competenza;
Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del comune di Rivodutri.

Rivodutri, l9/1012020
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