
 

 
 
 

Comune di Monte di Procida   

 

 

DECRETO N. 6/19 

 

DECRETO SINDACALE 

 

Oggetto: determinazione delle indennità di posizione a seguito di pesatura delle posizioni 

organizzative  

 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

- la delibera della G.C. n. 75 del 20.05.2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento  

per il conferimento, revoca e graduazione del nuovo assetto delle posizioni organizzative; 

 

- il proprio Decreto n. 5/2019 prot.n. 7144 del 21.05.2019 con il quale  si è proceduto a nominare, 

per il periodo 21.05.2019 e sino alla scadenza del mandato sindacale, i responsabili dei settori ; 

 

-il verbale del Nucleo di Valutazione del 29.05.2019, acquisito al protocollo generale del Comune 

in data 4.06.2019 al n. 7882 con il quale è stata operata la “ pesatura” delle singole posizioni 

organizzative; 

 

-la delibera della G.C. n. 12 dell’1.02.2018 con la quale è stata rideterminata la macrostruttura 

dell’Ente; 

 

- la delibera della G.C. n. 80 del 6.06.2019, in corso di pubblicazione,  di presa d’atto ed 

approvazione  del verbale di cui sopra, 

 

DECRETA 

 

-di  prendere atto della pesatura delle Posizioni Organizzative presentata dal Nucleo di Valutazione 

con verbale prot. 7882 del4.06.2019 agli atti; 

-di determinare ed attribuire con decorrenza 21.05.2019 e sino alla scadenza del mandato sindacale, 

il seguente valore economico annuo, per ciascuna P.O., correlato al valore di posizione proposto dal 

nucleo di valutazione col verbale in premessa indicato: 

 

 Settore I        € 12911,42 

 Settore III     € 12911,42 

 Settore IV     € 12911,42 

 Settore V       € 12000,00 

 Settore VII    € 11000,00 

 Settore VIII   € 12000.00 

 Settore IX     € 12000,00 

 Settore XII    € 12000,00 

 Settore XIII   € 12911,42 

     -Di trasmettere il presente decreto al Servizio Personale ed al servizio Finanziario per gli 

adempimenti conseguenti 

    -  dare atto che il presente provvedimento è notificato agli interessati, comunicato al Segretario 

Generale, alle RSU, alle OO.SS. competenti, al Nucleo di Valutazione , al Revisore dei conti e 

pubblicato sul sito dell’Ente e inserito, in copia, nel fascicolo personale del dipendente. 
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    - disporre che l’ufficio di segreteria  provveda alla pubblicazione  del presente decreto all’Albo 

Pretorio on line e nell’apposita sezione “ Amministrazione trasparente” presente sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 -  Di trasmettere il presente decreto al Servizio Personale per ogni ulteriore adempimento 

conseguente. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente decreto , quale norma di 

diritto pubblico. 

Il presente decreto diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

Dalla Casa Comunale, lì 7.06.2019 

Dr. Giuseppe Pugliese 

Visto di regolarità attestante la copertura finanziaria 

Monte di Procida, li ___________________ 

 

 

Il Responsabile del V Settore 

d.ssa Michela Di Colandrea 

 


