
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Né
ALLA DOTT.SSA ELENA LORENZ-:.j'

ALL' ARCH. ALFONSO QUTNTTER

ALL"ARCH. LUIGII.{O PUGLIE ].

AI- R.A,G. GIUSEPPE SPADAFO-:.:.

SED,:

. SETTCR.,

(PROV. COSENZA)

?dL

()GGETTO:. NOMINA TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
-I, J.I\{INISTLATiVO. LAVORI PU BBLIC I. URBANISTIC.{ . FI\ANZIARIO.

Periodo: Maggio- Giugno 2016.

IL SINDACO

\ ,s',o il precedente decreto n. 5/201ó del 02i03/1016 con il quale i dipendenti:

Dott.ssa Elena Lorenzet Cat. D - posizione economica D1. è stata nominata responsabile d;ll,
Posizione Organizzativa Settore Amministrativo per il periodo: Marzo-Aprile 2016:

.-\rch. Alfonso Quintieri Cat. D3 - posizione economica D6. è stato nominato responsabile dtìl.
Posizione Organizzativa Settore Lavori Pubblici per il periodo: N4arzo-Aprile 2016;

.\rh. Luigino Pugliese Cat. Dl - posizione economica D6. è stato nominato responsabile d-=lli

Posizione Organizzativa Urbanistica per il periodo: Marzo-Aprile 2016;

Rag. Giuseppe Spadafora Cat. Cl - posizione economica C5. è stato nominato responsa':il.:
rlella Posizione Organizzatila Settore Finanziario per il periodo: Nlarzo-Aprile 2016:

r ,sia la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 221121?015 avente per oggetto:

''Programmazione triennale fabbisogno del personale. 201 6-201 8-

:.'tenuto dover procedere all'individuazione delle tìgure di Titolari delle posiziorti organizzati'. t-

senori Amrninisîrativo - Lavori Pubblici - Urbanistica - Finanziario per il periodo: Magg c
Giugno 2016:

\elle niore di una piu' ottinìale organizzazione degli uffici e dei servizi. sentito. in meritc. :

Segretario Comunale Dott. Pietro N'lama:

( onsideratÒ che la doît.ssa Elena Lorenzet. i'Arch. Alfonso Quintieri. l'Arch. Luigino Puglies.=. .:

Rag. Giuseppe Spadafora sono in possesso dei requisiti culturali. delle attitudini. dcll.:
capacità professionali. delle esperienze necessarie allo svolgimento di detta funzionel

i isla la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21,/08/2015 avente per ogge'!:c :

''Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2014. relazione previsional: :
programmatica 201412016 e bilancio pluriennale 201512017 - salvaguardia equilibri c:
bilancio". esecutiva:



îi:ta. altresi. la <ielibelazione di GC n.
Assegnazione pror,r'isoria capitoli
esecutl\.a:

3 dei 28/0ii2016. arenre ad oggeto: * B/p 201ú
di spesa ai Responsabilidei senizi - pEG 201 :j'

\OMINA

Posizi- r: .:

Posizi ,- r::

Posizi:r:.:

Posizi: r-,

I dipendenti comunali:

- Dott.ssa Elena Lorenzet cat. D - posizione economica Dl. titolare delia
Organizzafiva Settore Amminisrrativo per il periodo Vlaggio - Giugno 20i6:- Arch. Alfonso Quintieri cat. D3 - posizione economica D6. titolare de a
Organizzativa Se*ore Lavori pubblici per. il periodo \4ag_eio- Giugno 2016:- Arh. Luigino Pugliese car- Dr - posìzione economica D6" titolare della
Organizzativa Urbanistica per il periodo Maggio_ Giugno 2016:- Rag. Giuseppe Spadafora cat. cr - posizione economica C5. titolare dela
Organizzativa Setore Finanziario per il periodo Maggio_ Giugno 2016.

ATTRIBUISCE

- AIla Dott.ssa Elena Lorenzet. per l'incarico e le responsabilità affìdatele. la somma c:
10.500.00 annua iorda per l3 mensilità ed in proporzione alle mensilità considei.irr:
(Maggio-Giugno) a titolo di retribuzione di posizione dando atto che l'importo rientra:re
limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.L. reiativo alla revisione del sistema di classificazi:r::
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data 31/03i 1999.

- All'Arch. Alfonso Quintieri. per l'incarico e le responsabilità affidatele. la somma,- -
10.500,00 annua lorda per 13 rnensilità ed in proporzione alle mensilità conside: -rt,'
(Maggio-Giugno) a titolo di retribuzione di posizione dando atro che l'importo rienrra ,re .

limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.L. relativo alla revisione dei sistema di classificazi.;,n-
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in d:ata 31/03/1999-

- All'Arch. Luigino Pugliese. per l'incarico e le responsabilità affidatele. la somma i:
10.500.00 annua lorda per 1 3 mensilità ed in proporzione alle mensilità considei:jtt::
((Maggio-Giugno) a titoìo di retribuzione di posizione dando atto che l'importo rientra:rr,
limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazi-r:
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data 3l/0311999.

- AÌ Rag. Giuseppe Spadafora. per l-incarico e le responsabilità affidatele. la somna t.
7 .746"45 annua lorda per 13 mensilità ed in proporzione alle mensilità conside:'at.
((Maggio-Giugno) a titolo di retribuzione di posizione dando atto che l'importo rientra:tc
limiti stabiliti dall'art. 10 del C.C.N.L. relativo alla rerisione del sisterra di classificazi:r,
del personale delle Regioni - Autononrie Locali stipulato in data 31,'03r1999.

DISPONE
La notifica ai dioendenti in indirizzo.

San Pietro in Guarano. 05.05.2016
IL SINDA:(-

rancesco Co;:e

'd4/4


