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DETERMTNA STNDACALE N. z+ DEL 29tO6t2O1 1

OGGETTO; Rettifica Determina Sindacale n' 13 del 7.5.2010 relativa alla nomina di
Responsabile Sportello Unico per le Attività Produttive.

IL SINDACO

Premesso che con propria Determina n' 13 del 7.5.2010 veniva conferito I' incarico di
Responsabile Sportello Unico per Ie Attività Produttive al Comandante la polìzia
Municipale Sig. Trigili Francèsco;
Rilevato che al punto 3. di tale Determina era prevista la corresponsione dell'indennità di
posizione prevista per i titolari di posizione oîganizzativa, demandando la quantificazione
della stessa all 'atto della revisione della graduazione delle posizioni organizzative;
Rilevato che I'attribuzione di tale posizione organizzativa, ai sensi dell'art. I e segg. del
C.C.N.L del 31.3.1999, può essere attribuìta unicamente ai soggetti che ricoprono e
svolgono le funzioni connesse alla posizione otganizzaliva di una delle aree nelle quali è
suddivisa l'ofganizzazione di questo Comune;
Ritenuto che I'istituto previsto dal C.C.N.L. per compensare specifiche responsabilità
connesse all'esercizìo di particolari funzioni, affidate al personale di cat. "D" che non risulti
incaricato di funzioni dell 'area delle posizioni organizzative sia quello previsto dall,art. 17,
lett. fl dei C.C.N.L. dell '1,4.1999:
Convenuta l'opportunità di procedere pertanto ad una modifica del proprio atto n" 13 del
7.5.2010:
Per le motivazioni sopra riportate,

DETERMINA

1) Di revocare il punto 3. della propria Deteminazione n' 13 del 7.5.2010 avente per
oggetto "Nomina Responsabile Sporteìlo Unico per le Attività Produttive,',
rettificandolo con il seguente punto:

"Di riconoscere al responsabile S.U.A.P. di questo Comune, Comandante P.M. Trigili
Francesco, in qualità di dipendente appartenente alla categoria "D" e non titolare di
posizione organizzativa, il compenso di cui all 'art. 17, lett.0 del C.C.N.L. dell '1.4.1999 iì
cui importo sarà determinato in sede di contrattazione decentrata".
2) Dì confermare ogni quant'altro previsto dal proprio atto determinativo n. 1312010.
3) Di trasmettere copia della presente al Comandante della Polizia Municipale.
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