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Area Economico-Finanziaria
UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.

11

Del 13.05.2013
Reg. gen. N.69
del 28.05.2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE
DEL
FONDO
PER
IL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI GEMMANO PER
L’ANNO 2013

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 13, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Cevoli Angelo
Premesso:
- che il CCNL 22.01.2004 ha stabilito che le risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e dalla produttività
(meglio individuate come risorse decentrate) vengono determinate annualmente
dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003, a valere per l’anno 2004, secondo le nuove
modalità definite dall’art.31 del contratto suddetto;
- che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:
a) risorse decentrate stabili
b) risorse decentrate variabili
- che le risorse decentrate stabili a mente dell’art.31, comma 2, del CCNL
22.1.2004 sono quelle aventi carattere di certezza, continuità e stabilità e più
specificatamente le risorse individuate dall’art.15 CCNL 1.4.1999 comma 1,
lett.a),b),c),f),g),h),i),j),l), dal comma 5 del medesimo articolo nonchè dalla
integrazioni previste dall’art.32 commi 1 e 2 del CCNL 22.1.2004;
Visti gli art. 4 e 8 del CCNL 09.05.2006 che prevedono ulteriori incrementi delle
risorse decentrate pur con i vincoli ed i limiti indicati negli stessi;
Preso atto che il rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti degli esercizi
2007-2008-2009-2010-2011-2012 non è superiore al 39%;
Richiamata la dichiarazione congiunta n.14 del CCNL 22.01.2004, dalla quale si
evince che gli incrementi stipendiali attribuiti al personale in servizio collocato nelle
posizioni iniziali e nelle posizioni di sviluppo sono a carico dei bilanci degli enti con la
conseguenza che detti importi, qualora pagati con il fondo medesimo, determinano
un altrettanto corrispondente aumento del fondo;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per la disciplina del
Trattamento Economico Accessorio, stipulato fra le parti, in data 14.02.2001, dopo
apposita delibera delle G.C. n.17/2001 di autorizzazione alla sottoscrizione;
Dato atto che tale CCDI ha valenza fino a sottoscrizione di nuovo CCDI da
effettuarsi dopo il recepimento del nuovo CCNL sottoscritto il 22.01.2004;
Vista la deliberazione della G.C. n.58 del 10.08.2009, esecutiva, avente ad oggetto:
“Programmazione del fabbisogno del personale triennio 2009/2011- piano delle
assunzioni e consequenziale rideterminazione della dotazione organica.” che nel
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rideterminare la P.O. modifica le categorie di alcuni di essi fissando la nuova
dotazione organica in n. 8 posti di ruolo, di cui n.3 per dipendenti responsabili di
area con indennità delle posizioni organizzative e n.2 attualmente vacanti;
Vista la propria precedente determina n. 03 del 06.02.2012 con la quale si è
provveduto alla costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio dei
dipendenti del Comune di Gemmano per l’anno 2012 e le schede ad essa allegate;
Preso atto che, per disposizioni di cui al CCDI applicabile, le somme relative a
particolari indennità (Coordinamento, disagio, rischio, particolari posizioni, etc.) sono
erogate agli aventi diritto in forma mensile durante ciascun anno di riferimento salvo
le detrazioni di legge;
Visto l’accordo decentrato 05.07.2012 sottoscritto da tutte le parti interessate, e che
attualmente non ne sono intervenuti altri;
Preso atto delle relazioni sindacali tenute relativamente al presente istituto
contrattuale;
Vista la scheda relativa alla ri_costituzione del fondo per il salario accessorio per
l’anno 2010 comprendente le risorse stabili e quelle variabili (All.A) e la
quantificazione delle stesse risorse, a parità di personale in servizio, anche per gli
anni 2011-2012-2013;
Considerato che, ai sensi del comma 2-bis, dell’art.9, del D.L. 31.05.2010, n.78,
come convertito nella legge n.122 del 30.07.2010, il totale delle risorse annuali
destinate al salario accessorio negli anni 2011-2012-2013, non può superare le
analoghe risorse previste per l’anno 2010;
Viste le prospettazioni (ALL.B) che accompagnano le schede suddette dalle quali
emerge la dinamica e l’utilizzo delle risorse decentrate, destinale alle PEO, alle quote
di indennità di comparto gravanti sul fondo ed alle quote erogate mensilmente
relative alle indennità previste dal C.D.I. vigente (Rischio, disagio, Particolari
Posizioni, Coordinamento, etc.);
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità Vigente;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 5.10.2001;
VISTO il CCDI vigente;
VISTO il CCNL 22.01.2004;
VISTO il CCNL 09.05.2006;
VISTO il CCNL 11.04.2008;
VISTO il CCNL 31.07.2009;
VISTO il D.L. n.78/2010 come convertito nella L. n.122/2010;
PRESO ATTO che tutti i CC.CC.NN.LL. sopra indicati, per quanto riguarda la parte
normativa e gli istituti contrattuali automatici, sono stati integralmente applicati;
VISTO l’accordo del 22.02.2005, sottoscritto da tutte le parti interessate;
VISTO l’accordo del 13.06.2006, sottoscritto da tutte le parti interessate;
VISTO l’accordo del 02.07.2010, sottoscritto da tutte le parti interessate;
VISTO l’accordo del 05.07.2012, sottoscritto da tutte le parti interessate;
VISTO il Bilancio di previsione 2013 approvato con delibera Commissario
Straordinario n.18 in data odierna e dichiarata immediatamente esecutiva;
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario n.8 del 18.08.2012,
relativa alla conferma della nomina dei responsabili dei servizi di cui all’art.50,
comma 10, del D.Lgs. n.267/2000 ed all’attribuzione secondo quanto previsto
dall’art.109, comma 2, delle funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3 del medesimo
D.Lgs;
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DETERMINA
1°)- di recepire integralmente le premesse sopra riportate;
2°)- Di determinare le risorse finanziare relative al fondo per il salario accessorio
dell’anno 2013 come indicate nelle schede (Allegati A e B) che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3°)- Di stabilire che in applicazione dell’art.9, c. 2-bis del D.L. n.78/2010, come
convertito nella L. N.122/2010, a parità di personale in servizio, i fondi per
trattamento economico accessorio, per l’anno 2013 rimane quantificato nella stessa
misura di quello fissata per l’anno 2010 come risultante dall’allegato “A” suddetto;
4°)- Di dare atto che le risorse relative al trattamento economico di sviluppo, quelle
relative alle indennità di comparto, e quelle relative alle indennità erogate ai sensi e
per gli effetti del C.D.I. 14.1.2001 e dei successivi accordi decentrati verranno
impegnate ed erogate mensilmente in ciascun periodo di riferimento ai dipendenti
destinatari delle stesse, con imputazione ai capitoli di spesa relativi ai servizi cui essi
erano e sono preposti salvo le detrazioni per assenze previste dalla normativa;
5°) Di dare atto altresì che le altre somme derivanti dal presente provvedimento
relative esclusivamente alla produttività anno 2013 trovano imputazione e vengono
impegnate nella somma massima complessiva di €.7.155,75 a carico della
competenza dei capitoli relativi al salario accessorio di ciascun servizio come distinti
ai nn. 221, 1251 e 2001 del bilancio di previsione approvato in data odierna;
6°)- Demanda altresì all’ufficio di segreteria di comunicare alle OO.SS. di categoria,
alla R.S.U., al responsabile del Personale dell’Ente ed al Segretario Comunale
l’avvenuta adozione del presente atto.
7°)- Copia della presente e della relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
8°)- La presente determinazione, viene pubblicata all’albo Web del Comune di
Gemmano ed è immediatamente eseguibile.
9°) Copia della presente determinazione viene trasmessa al Commissario
Straordinario e dopo le elezioni del 26-27 maggio al Nuovo Sindaco e all’assessore
al personale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Angelo Cevoli )

Allegato “A” –Scheda si ricostituzione fondo 2010 e costituzione fondo 2011-2012-2013
Allegato”B”- Dimostrazione utilizzo delle risorse stabili nel tempo e per l’anno 2013
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Allegato “A”
SCHEDA COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI
Risorse certe, stabili e continuative - - art.31, c.2 CCNL 22.11.2004
Riferimenti (1)
Descrizione
Note
Importo Doc.
Art. Comm.
Lett.
2010
(1) CCNL 1999
14
4
Riduzione 3% ris.L.S.1999
68,59
15
1
a
Importi già destinati ai fondi di cui all’art.31, c.2,
9.941,49

15

1

b

15

1

C

15

1

F

15

1

G

15

1

H

15

1

I

15

1

J

15

1

L

15

5

48

3

4

1

4

2

32
32

CCNL
2000
CCNL
2001
CCNL
2001

CCNL
2004
2
CCNL
2004
CCDI 2001
CCDI 2001

Acc.Dec. 22.2.2005

Acc.Dec. 13.6.2006

1

8

2

Risorse destinate per l’anno 1998 al
finanziamento del LED …….
Risorse destinate alla indennità di cui art.37, c.4
CCNL 6.7.95
Minori oneri riduz. Posti dirigenti..
Risorse pari allo 0,52% monte salari 1997,
esclusa quota relativa………
Risorse del personale trasferito per processi di
decentramento e delega funzioni
Risorse da destinare a incrementi della P.O. per
nuovi servizi e/o ……….

1

4

lett. b), c), d) e e) del CCNL 6.7.95 comprensivi
delle economie di cui all’art.1, c.57 l.662/96
Importi già destinati allo straordinario delle ex VII
qf incaricate delle posizioni organizzative
Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi art.32
del CCNL 6.7.95………
Risparmi di gestione destinati nel 1998 al
tratt.economico accessorio…
Risparmi ex art.2, c.3, D.Lgs. 165/01…

CCNL
2006
CCNL
2008

457,06
0,5%
1993

694,58
2.348,94

monte

salari

Trasformazione posto
ex dip.
Ceccaroli

0,00
4.805,50
0,00
0,00
762,70
200,85

Vigile a Unione
R.I.A. ex
Dip.Dominici

0,00
0,00

Incremento 1,1% monte salari 1999, esclusa
quota relativa………….
Incremento delle risorse di cui al C.1, dell’importo
del RIA e degli A.P. in godimento da parte del
personale cessato dal 1.1.2000
Incremento
0,62% del monte salari 2001,
esclusa quota…..
Incremento
0,50% del monte salari 2001,
esclusa quota…..
Incremento fondo per Progressioni Orizzontali
Anno 2000
Incremento Fondo per progressioni Orizzontali
Anno 2002
Incremento
Fondo
Nuovi
Servizi
e
miglioramento……. Anno 2004 per progressioni
Orizzontali
Incremento
Fondo
Nuovi
Servizi
e
miglioramento……. Anno 2005 per progressioni
Orizzontali
Incremento dello 0,50% del monte salari 2003 a
decorrere dal 2006
Incremento dello 0,60% del monte salari 2005 a
decorre dal 2008
Riduzioni per personale ATA

Totale risorse decentrate stabili 2010
COME DETERMINATE CON LA DAEF N.28 DEL 29.06.2010

990,87
1.066,26
1.037,85

Quota ex dipendente
Sanchi cessata
Il 16.01.2008

836,87
442,18
308,43
4.000,00
4.500,00
1.263,08

S.P. < 39% S.C.

1.686,95

S.P. < 39% S.C.

-1.085,96
34.326,24

RIA e LED ex dip.
Magnani

Art.

SCHEDA COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI
Risorse certe, stabili e continuative - - art.31, c.2 CCNL 22.11.2004
Riferimenti (1)
Descrizione
Doc.
Note
Importo 2010
Comm.

Lett.

Totale risorse decentrate stabili 2010

34.326,24

COME DETERMINATE CON LA DAEF N.28 DEL 29.06.2010

4

2

CCNL
2001

Incremento delle risorse di cui al C.1,
dell’importo del RIA e degli A.P. in
godimento da parte del personale
cessato dal 1.1.2000

(1.196,78:12x6)
598,39

Totale risorse decentrate stabili 2010

34.924,63

Quota ex dipendente
SIMONCELLI Enrico
Cessato
dal
30.06.2010

RIDETERMINATE DOPO CESSAZIONE EX DIP. SIMONCELLI E.

L’art.9 del D.L. 31.5.2010, n.78, convertito con modificazioni, nella legge 30.7.2010, n.122, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in particolare, il comma 2-bis di detto articolo,
prevede che, a decorrere dal 1.1.2011 e sino al 31.12.2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio del personale di ciascuna amministrazione di cui all’art.1
comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Sostanzialmente, per
questo Ente, il fondo per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, non può superare quello rideterminato per l’anno
2010 che per le risorse stabili è quello sopra indicato(per l’anno 2011 e seguenti, in assenza della legge
n.122/2010 l’incremento sarebbe stato di €.1.196,78 ed il totale del fondo di €.35.523,02), mentre per le risorse
variabili farà riferimento alle prospettazioni sotto riportate.
E’ opportuno precisare che l’applicazione dell’art.9, comma 2-bis, riguarda l’ammontare complessivo delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singoli voci retributive variabili
possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione al C.C.D.I., con riferimento alle remunerazioni dei singoli
dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9
del D.L. n.78/2010 come convertito
con modificazioni nella Legge
n.122/2010

2011

34.924,63
2013
Ricalcolo delle Risorse eventuali e variabili – art.31, c.3, CCNL 22.01.2004 anno 2010
Riferimenti (1)
Descrizione
Importo 2010
Documenti
Note

Totale risorse decentrate stabili 2012

Art.
15

Comm.
1

Lett.
E

15

1

M

15

1

k

15

2

15

4

15

5

Economie conseguenti alla
trasformazione dei posti….
Risparmi
derivanti
dall’applicazione
della
disciplina dello straordinario
di cui all’art.14
(Accert.ICI – Merloni)
In sede di CDI, ove il
bilancio
lo consenta si
possono integrare le somme
dal 1.4.1999 del 1,2% del
Monte salari 1997, esclusa
…..

Totale risorse decentrate Variabili 2010
17

5

Economie su fondo 2009

Totale effettivo risorse decentrate Variabili
2010
2011
Totale risorse decentrate Variabili 2012
2013

Trasf. Posti da full
time a part time

0,00
43,98

0,00
Somme già
attribuite e
quantificate con
precedente
Determina
28/2010

1.225,26

0,00
0,00
1.269,24
28,12
1 297,36

1.269,24

DAEF N.20/2010

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 9 del D.L.
n.78/2010 come convertito con modificazioni
nella Legge n.122/2010.
Eventuali
risparmi
derivanti
dalla
liquidazione della produttività collettiva 2010
non sono applicabili.

Le schede sopra indicate riguardano la COSTITUZIONE dei fondi per il triennio 2011-2012-2013 in
adeguamento alla normativa vigente. (art.9, comma 2-bis D.L. n.78/2010, come convertito nella L. n.122/2010)
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Allegato “B”
UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE P.E.O.
(art.17, c.2, lett.b) del CCNL 1.4.1999)
Ai sensi dei CCNL vigenti, le risorse economiche già destinate alle PEO all’interno della
categoria sono interamente a carico del Fondo.
Gli importi utilizzati per le PEO non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di
cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del
personale interessato. Tali importi sono finalizzati al finanziamento di eventuali altre progressioni.
Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento
all’interno della categoria del personale eventualmente assunto con mobilità esterna.
RIPARTO FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.)
(Dopo trasformazione e copertura posto USDE)
Personale in servizio
Dal 01.01.2013
CATEGORIA D1
n. 2
n. 1
CATEGORIA C
n.1
CATEGORIA B3
n. 1
CATEGORIA B1
n. 1

Costo progressioni economiche orizzontali in corso
CCNL 31.07.2009
Posizione economica di Trattamento Posizione economica di
sviluppo
sviluppo (compreso 13a mensilità)
€.5.789,50 X 2 = €.11.579,00
D.5
€.4.561,97 X 1 = €. 4.561,97
D.4
C1

(Iniziale di categoria e posizione)

0,00

€.1.785,85 X 1 = €. 1.785,85

B.7
B.6
TOTALE

€.2.057,11 X 1 = €. 2.057,11
€.19.993,93

Quote indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili anno 2013
Numero dipendenti

3 a tempo pieno
1 a tempo pieno
2 a tempo pieno

Categoria

D1
C
B1-B3

Indennità di comparto

€. 1.868,40
€. 549,60
€. 943,20

Quota indennità di comparto
finanziata con risorse
decentrate stabili

€. 1.690,90
€. 497,39
€. 853,92
TOTALE €. 3.042,21

Quote indennità RISCHIO-DISAGIO-COORDINAMENTO-PARTICOLARI POSIZIONI
(C.D.I. e accordi vigenti) attualmente erogate mensilmente o in unica soluzione ad avvenuta
verifica dei responsabili per anno 2013
TIPOLOGIA

N. DIPENDENTI
INTESESSATI

Indennità di Rischio

2

Indennità di Coordinamen.
Indennità U.S.C.A.
Indennità Part. Posizione
Indennità di disagio

1
1
1
2

6

POSIZIONI/CATEGORIE

n.1 B1-B.6
n.1 B3-B.7
n.1 B3-B.7
n.1 C. – C.1
n.1 C – C.1
n.1 B1-B.5
n.1 B3-B.7
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QUOTA ANNUALE DA FONDO

€. 720,00 annuali
€.1.000,00 annuali
€. 300,00 annuali
€.
0,00 annuali
€. 348,00 annuali
€. 348,00 annuali
TOTALE €. 2.716,00

Totale quote fondo effettivamente destinate nell’anno 2011 e destinabili nel
2012 e 2013 per gli istituti contrattuali sotto indicati:
P.E.O. EROGABILI 2013
€.19.983,93
QUOTA IDENNITA’ DI COMPARTO A CARICO FONDO 2013
€. 3.042,21
QUOTE INDENNITA’ C.D.I. (Rischio-disagio-coord.-part.pos.) 2013
€. 2.716,00
TOTALE
€.25.742,14
TOTALE FONDO RISORSE CERTE, STABILI E CONTINUATIVE 2013
TOTALE FONDO RISORSE EVENTUALI E VARIABILI 2013

TOTALE FONDO ANNO 2013

€.34.924,63
€. 1.269,24
€.36.193,87

TOTALE SOMME TEORICHE
€.25.742,14
GIA’ UTILIZZATE PER ERGOAZIONI MENSILI E NON ANNO 2013
TOTALE SOMME DESTINABILI ALLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 2013 €.10.451,73*

* La quota è teorica in quanto ai sensi dell’art.9 comma 2 bis della D.L. n.78-2010, come convertito nella legge n.122/2010 le
quote del fondo per il triennio 2011-2012-2013 non possono essere superiori a quelle del 2010 più le somme risultanti dalla
riduzione delle quote di indennità di disagio liquidate mensilmente e detratta la quota destinata a particolari indennità per il
personale di cat.C come statuito dal CCDI del 06.07.2012 (MAX LIQUIDAB. €.7.155,75).

Si significa che le quote del Fondo di cui all’art.15, destinate e destinabili a ciascun
dipendente in servizio al 01.01.2013 sono le seguenti:
nd

1
2
3
4
5
6

Dipendente

Cevoli Angelo
Filipuuci Roberto
Brunetti Sanzio
Ottaviani Ilenia
Marcaccini Claudio
Rossi Gino
TOTALI

Cat/Pos

D1-D.5
D1-D.5
D1-D.4
C-C1
B3-B.7
B1-B.6

PEO

€.5.789,50
€.5.789,50
€.4.561,97
€.
0,00
€.1.785,85
€.2.057,11
19.983,93

Indennità Comparto
Importo
Quota
Fondo
€.622,80
€.563,63
€.622,80
€.563,63
€.622,80
€.563,63
€.549,60
€.497,39
€.471,60
€.426,96
€.471,60
€.426,96
xxxx
3.042,21

Indennità a carico fondo CCDI
Quota Fondo
Disponibile da
Rischio
Disagio
Partic.
destinare CCDI
Posiz.
Non destinatari di Indennità a carico del fondo
di cui art.15
€. 00,00
€.360.00
€.360,00
€.720,00

€. 00,00 €. 300,00
€.348,00 €.1.000,00
€.348,00
€.696,00 €.1.300,00

€.7.155,75
Da destinare sulla base di progett
dei responsabili

€.7.155,75

Si significa altresì che la quota di fondo pari ad €.7.155,75 attualmente integralmente disponibile
per la produttività, (ndr: ai sensi del non CCDI potrebbe essere destinata anche a particolari indennità) potrà
essere erogata solo previa destinazione a particolari progetti ed ad avvenuta realizzazione e
valutazione degli stessi. Quindi è necessario che ciascun responsabile di area, sulla base degli
indirizzi e delle direttive politico-amministrative, provveda alla approvazione dei progetti
destinando a ciascuno progetto, all’atto dell’approvazione, la relativa quota di fondo e a
comunicare il raggiungimento o meno degli obiettivi ai fini della liquidazione delle quote di
produttività a ciascuno dovute.
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_________________________________________________________________________________________________________________

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determinazione che
precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000 recante: Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegni n.151-152-153 / 2013 di € 7.155,75 cap. 221-1251-2001 gestione c.e. 2013)

Gemmano, 28.05.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
(Angelo Cevoli)

La liquidazione delle somme a ciascuno spettanti verrà effettuata con successivi ed appositi atti previo accordo
sindacali di destinazione delle quote del fondo determinate con il presente atto. I Mandati di pagamento per oneri
diretti, oneri riflessi ed imposte, verranno emessi congiuntamente a quelli delle retribuzioni del mese di
liquidazione.
Gemmano, 28.05.2013
IL RESPONSABILE
(Angelo Cevoli)

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 10.06.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
(Filipucci Dr.Roberto)

Trasmessa a. Sindaco in data 10.06.2013
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Il Responsabile
(Filipucci dr. Roberto)

