
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

Determinazione  Sindacale 
 
 
N.     51      
 
del    04/12/2015 
 

 

Oggetto:Quantificazione retribuzione di posizione ex art. 5 comma 4 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi. 

 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE:  

- con D.S. n. 48del  30/11/2015  sono stati conferiti i nuovi incarichi dell’area delle Posizioni 
Organizzative e sono stati nominati i responsabili dei servizi;  

-  occorre pertanto  quantificare l’indennità di posizione per ciascun responsabile di servizi, 
sulla scorta dei criteri oggettivi prestabiliti in sede di regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi (art. 5 comma 4 ed allegato 1 del regolamento comunale 
medesimo);  

CONSIDERATO CHE:  

- la graduazione delle retribuzioni di posizione è effettuata sulla base di apposite schede 
contenenti i punteggi discendenti dai criteri prestabiliti e concernenti ciascuna delle PP.OO. 
per le quali sono stati conferiti gli incarichi dell’area relativa;  

- per la graduazione di ciascuna posizione sono stati pedissequamente osservati i criteri 
contenuti nella tabella 1 di cui all’allegato A del regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi;  

RITENUTO CHE:  

- occorre provvedere in merito alla determinazione del valore della retribuzione delle PP 
.OO.;  

VISTI: 
- il CCNL 31/3/1999 agli art. 9 ss.;  

- l’art. 13 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. il valore della retribuzione delle PP.OO. per le quali sono stati conferiti gli incarichi 
della correlativa area è fissato in base ai seguenti punteggi attribuiti a ciascuna delle 
posizioni sulla scorta dei criteri prestabiliti di cui alla tabella A dell’allegato 1 del 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, così come 
segue:  area delle PP.OO. n. 1: 65 (sessantacinque punti); area delle PP.OO n. 2: 30 
(trenta) punti; area delle PP.OO n. 3: 25 (venticinque) punti; area delle PP.OO n. 
4:50 (cinquanta punti); area delle PP.OO n. 6: 25 (venticinque) punti; area delle 
PP.OO n. 7: 40 (quaranta) punti; 

2. il funzionario responsabile del servizio gestione economica personale è incaricato 
dell’esecuzione della presente determinazione. 

  Il Sindaco 
 (dr. Calogero Cremona)       

 


