COMLINE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(PROV. COSENZA)
I)ecreto n.5

del 31.05.2017
ALLA DOTT.SSA ELENA LORENZET
ALL'ARCH. ALFONSO QUINTIERI
ALL'ARCH. LUIGINO PUGLIESE
AL RAG. GIUSEPPE SPADAFORA
SEDE

OGGETTO:- NOMINA TITOLARI POSZIONI ORGANIZZATIVE

SETTORI

AMMINISTRATIVO. LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, FINANZIARIO.
Periodo: Giugno - Dicembre 2017.

IL SINDACO
Visto il precedente decreto n.312017 del3.04-201'7 con il quale i dipendenti:
Dott.ssa Elena Lorenzet Cat. D - posizione economica D1, è stata nominata responsabile della
Posizione organizzativa Settore Amministrativo per il periodo: Aprile- Maggio 2017;

Arch. Alfonso Quintieri cat. D3 - posizione economica D6, è stato nominato responsabile della
posizione organizzativa settore Lavori Pubblici per il periodo: Aprile- Maggio 2017;

Arh. Luigino pugliese Cat. Dl - posizione economica D6, è stato nominato responsabile della
Posizione OrgarizzativatJrbanistica per il periodo: Aprile- Maggio 20171'
posizione economica c5, è stato nominato responsabile
Rag. Giuseppe Spadafora cat. cl
tlella posizione organizzativa settore Finanziario per il periodo: Aprile- Maggio 2017;

-

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del22ll2l20l5 avente per oggetto:
"Programmazione triennale fabbisogno del personale, 2016-2018"

Ritenuto dover procedere all'individuazione delle figure di Titolari delle posizioni organizzaiive
settori Amministrativo - Lavori Pubblici - Urbanistica - Finanziario per il periodo:
Aprile- Maggio 2017;

-

Nelle more di una piu' ottimale organizzazione degli uffici e dei servizi, sentito, in merito,

il

Segretario Comunale Dott. Pietro Manna;

il
considerato che la dott.ssa Elena Lorenzet, I'Arch. Alfonso Quintieri, I'Arch. Luigino Pugliese,
Rag. Giuseppe Spadafora sono in possesso dei requisiti culturali, delle -attitudini, delle
capacità professionali, delle esperienze necessarie allo svolgimento di detta funzione;

Vista, altresì, la deliberazione di GC n. 4 dell' 1 1 .01 .201 7, esecutiva ai sensi di legge, con la quiale è
stata disposta I'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2017
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del 3.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di finanziario 2O17 /2019;

NOMINA
I dipendenti comunali:
Dott.ssa Elena Lorenzet Cat. D - posizione economica D1, titolare della Posizione Organizzativa
Settore Amministrativo per il periodo: Giugno-Dicembre 2017 .

Arch. Alfonso Quintieri Cat. D3 - posizione economica D6, titolare della Posizione Organízzativa
Settore Lavori Pubblici per il periodo: Giugno-Dicembre 2O17 .
Arch. Luigino Pugliese Cat. Dl - posizione economica D6, titolare della Posizione Organizzativa
Urbanistica per il periodo: Giugno-Dicembre 2017 .
Rag. Giuseppe Spadafora Cat. C1 posizione economica C5, titolare della Posizione Organizzativa
Settore Finanziario per il periodo: Giugno-Dicembre 2017 .

ATTRIBUISCE

Alla Dott.ssa Elena Lorenzet, per l'incarico e le responsabilità affidatele, la somma di €
10.500,00 annua lorda per 13 mensilità ed in proporzione alle mensilità considerate (
Giugno-Dicembre ) a tìtolo di retribuzione di posizione dando atto che I'importo rientra nei
limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sisterna di classificazione
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data3110311999.
All'Arch. Alfonso Quintieri, per l'incarico e le responsabilità affidatele, la somma di €
10.500,00 annua lorda per 13 mensilità ed in proporzione alle mensilità considerate (
Giugno-Dicembre ) a titolo di retribuzione di posizione dando atto che I'importo rientra nei
limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data3110311999.
All'Arch. Luigino Pugliese, per I'incarico e le responsabilità affidatele, la somma di €
10.500,00 annua lorda per 13 mensilità ed in proporzione alle mensilità considerate (
Giugno-Dicembre) a titolo di retribuzione di posizione dando atto che I'importo rientra nei
limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data31103/1999.
Al Rag. Giuseppe Spadafora, per I'incarico e le responsabilità affidatele, la somma di €
7 .746,45 annua lorda per 13 mensilità ed in proporzione alle mensilità considerate (
Giugno-Dicembre) a titolo di retribuzione di posizione dando atto che I'importo rientra ner
limiti stabiliti dall'art. 10 del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione
del personale delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data3110311999.

DISPONE
La notifica ai dipendenti in indirizzo.
San Pietro

in Guarano, 31.05.2017

