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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 46 del Reg.
Data 11.06.2013

OGGETTO: retribuzione di posizione e di risultato per
Responsabili delle Posizioni Organizzative. Anno
2013.
Provvedimenti relativi.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO alle ore 22,00 nella sala delle adunanze del
Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Delibera G.C. n. 46 del 11/06/2013
OGGETTO: retribuzione di posizione e di risultato per Responsabili delle Posizioni Organizzative. Anno 2013.
Provvedimenti relativi.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 03 in data 28.05.2013, con il quale il dipendente Sig. Cevoli Angelo,
inquadrato in Cat. D, posizione economica D5, è stato nominato responsabile del servizio economico –
finanziario, con decorrenza dal 28.05.2013 fino al 30.11.2015;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 04 in data 28.05.2013, con il quale il dipendente Dott. Roberto
Filipucci, inquadrato in Cat. D, posizione economica D5, è stato nominato responsabile del servizio
amministrativo, con decorrenza dal 28.05.2013 fino al 30.11.2015;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 05 in data 28.05.2013, con il quale il dipendente Geom. Sanzio
Brunetti, inquadrato in Cat. D, posizione economica D4, è stato nominato responsabile del servizio tecnicomanutentivo, con decorrenza dal 28.05.2013 fino al 30.11.2015;
RITENUTO necessario procedere alla determinazione per l’anno 2013 della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato per i Responsabili dei servizi come sopra individuati;
RITENUTO do confermare anche per l’anno 2013 le misura della retribuzione di posizione previste per
l’anno 2012 in €. 7.800,00
RITENUTO di confermare anche la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione
di posizione, subordinatamente all’esito della valutazione annuale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 10 del CCNL 31.03.1999;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, trascritti
in calce al provvedimento;
Con votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2013 al Sig. Angelo Cevoli, Cat. D, posizione economica D5, Responsabile
Servizio Economico-Fimnanziario, la retribuzione di posizione nella misura annua di €. 7.800,00 e di
determinare la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di posizione;
2) di confermare per l’anno 2013 al Dott. Roberto Filipucci, Cat. D, posizione economica D5,
Responsabile Servizio Amministrativo, la retribuzione di posizione nella misura annua di €. 7.800,00
e di determinare la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della retribuzione di
posizione;
3) di confermare per l’anno 2013 al Geom. Sanzio Brunetti, Cat. D, posizione economica D4,
Responsabile Servizio Tecnico-Manutentivo, la retribuzione di posizione nella misura annua di €.
7.800,00 e di determinare la retribuzione di risultato nella misura massima del 25% della
retribuzione di posizione;
4) di dare atto che tale spesa trova copertura finanziaria agli interventi 01 Cap. 102 – 193 - 1592 del
Bilancio corrente esercizio Finanziario, che presentano sufficiente disponibilità;
5) di assegnare le risorse al Responsabile dell’area economino-finanziaria, perché provveda a tutti gli
atti gestionali inerenti e conseguenti;
INOLTRE, vista l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Roberto Filipucci
__________________________

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 3171
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 26.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

