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OGGETTO: NOMINA TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - SETTORI
AMMINISTRATIVO. LAVORI PUBBLiCI" URBANISTICA E FINANZIARIO
ANNO 2015.

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(PROV. COSENZA)

IL SINDACO

Visti i precedenti decreti:
n. 7 del 30lll20l0 con cui e stata nominata responsabile
Settore Amministrativo la dipendcnte Elena Lorenzet _
successivi;
Delibera di Giunta comunale n.105 del 1711212008
della Posizione Organizzativa Settore Lavori pubblici
D - per l'anno 2008 e successir i;

ALLA DOTT. SSA ELENA LORENZET

ALL'ARCH. ALFONSO QUIN'TIERI

ALL'ARCH. LUIGINO PUGLIESE

AL RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

SEDI

della Posizione Organizzativa
Cat. D - per l'anno 2010 e

con cui è stato nominato responsabile
il dipendente Alfonso Quintieri Cat.

posrzlonl
per l'anno

n- 6 d'el 04/10/2010 con cui è stato nominato responsabile della Posizione Organìzz.auva
Settore Urhanisrica ildipendente Luigino pugliese car. D perl'annol0l0e iuccessiri:
n. l5 del 06/1012010 con cui è stab nominato responsabile deìla Posizione Organì.zzariva
Settore Finanziario il dipendente Giuseppe Spadafora - cat. c per I'anio 2009 e
su cccssi v i:

vista la deliberazione della ciunta comunale n. 79 del 2411212014 avente per oggeno:
"Programmazione triennale labbisogno del personale, 2014-2016 e modifica dotazrone
organlca I

Ritenuto dover procederc all'individuazione dclle fìgure di 'l'itolari delle
organizzative - Settori amministratir,'o - Lavori pubblici - urbanistica - Finanziario
201 5:
seììtito, in merito. il Segrctario comunale Dott. ssa Daniela Mungo ai sensi dell.arl . 22 del
vigente regolamento dell'ordinamento degli uftìci e dei servizi;
Considerato che la Dott. ssa Fllena Lorcnzet. l'Arch. Alfonso Quintierì. I'Arch Luigino pugliese.
il Rag. Giuseppe Spadafora sono in possesso <Jei requisiti culrurali. delle at;tudini. delle
capacità professionali. delle esperienze necessarie allo svolgimento di detta lìnzione:
Visto che in questo Ente insistono n. 4 fìgure apicali con professionalità specitìca e infungibile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 2910912014 avente per ùo",rn,"Approrazione bilancio di prerisionc csercizio finanziario 1014. rclazione pr.'risionàte .



programmatica 201412016 e bilancio pluriennale 201412016 - Salvaguardia equilibrì di
bilancio". csecutiva:

NOMINA

I dipendenti comunali:
- Dott. ssa Elena Lorenzet Cat. D - posizionc economica Dl . titolare della Posizione

Organizzativa Scttorc Amministrativo pcr l'anno 2015:
- Arch. Allbnso Quinticri Cat. Di posizionc economiva D 6. titolare della Posizione

Organizzativa Scîtorc Lavori I'ubblici pcr l'anno 2015:
- Arch. Luigino Pugìicsc Cat. Dl posizionc cconomiva D 6. titolare della Posizione

Organizzativa Settorc Urbanistica per l'anno 2015:
- Rag. Giuseppe Spadafora Cat. Cl - posizione economiva C 5. titolare della Posizionc

Organizzativa Seltorc I:inanziario c Pcrsonalc pcr Ì'anno 2015:

ATTRIBUISCE

Alla Dott. ssa Elene l.orenzct. per l'incarico e lc responsabilità allìdatigli, la somma di €
10.500.00 annua lorda per 13 mensilità a titoÌo di retribuzione di posizione dando atto che

l'inlporto rientra nei limiti stabiliti dall'art. l0 dcl C.C.N.L. rclaîivo alla revisione del sistema di
classificazione del personale del compano dellc Regioni - Autonomie Locali stipulato in data

i I/03/1999.
All'Arch. Alfbnso Quintieri. per l'incarico c lc rcsponsabilità allìdatigli" la somma di €

10.500.00 annua Ìorda per 13 mensilità a titolo di rctribuzione di posizione dando atto che

I'importo rientra nei limiti stabiliti dall'an. 10 dcl C.C.N.L. relativo aìla revisione del sistcma di
classificazione del personale del comparlo dclle Regioni - Autonomie Locaìi stipuÌato in data

31/03/1999.
All'Arch. Luigino Puglicsc. per l'incarico e le responsabiìità af'lìdatigli. la somma di €

10.500.00 annua lorda per 13 mensilità a titolo di retribuzione di posizionc dando atto che

I'importo rientra nci limiti stabiliti dall'art. l0 del C.C.N.t.. relativo alla revisione del sistema di
classifìcazionc dcl pcrsonalc dcl comparto delle Regioni - Autonomie Locali stipulato in data

3l/0i/1999.
Al Rag. Giuseppc Spadalòra. pcr l'incarico e le responsabilità affìdatigli. la somma di €

7.746.85 annua lorda per 13 mensilità a titolo di retribuzione di posizione dando atto che

I'importo rienlra nei limiti stabiliti dall'art. l0 dcl C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di
classificazione del personale del comparto dcllc Regioni - Aulonomie Locali stipulato in data

3l/0i/1999.

DISPONE
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