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Reg. Gen. 9

PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 8                                                 Del 04-05-2015
ORIGINALE

OGGETTO:RETTIFICA PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 7 DEL 1.04.2015 -
RIPROPORZIONAMENTO INDENNITÀ DI T.P.O. AREA N. 1 AL P.I. ALDO
DI STEFANO SINO AL 30.09.2015.

IL SINDACO

Rilevato che con provvedimento giuntale n. 30 del 25.03.2015 l’amministrazione Comunale ha
deliberato la proroga della convenzione in essere con il Comune di Sedegliano per l’assegnazione
del p.i. Aldo Di Stefano, per n. 12 ore settimanali, dal 01.04.2015 al 30.09.2015, nel rispetto
dell’orario d’obbligo, ai sensi dell’istituto di cui all’art. 7 del CCRL 26.11.2004 al fine di
provvedere alla sostituzione per la temporanea assenza del dipendente comunale, di cat. D,
Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Attività Produttive;

Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 1.04.2015 con il quale il Sindaco ha provveduto a
nominare, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del C.C.R.L. del 26.11.2004, per il periodo 01.04.2015 –
30.09.2015, il p.i. Aldo Di Stefano, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area n. 1 – Servizio
Tecnico, Manutentivo e Attività Produttive;

Rilevato che, tra l’altro, con il summenzionato provvedimento sindacale è stata riconosciuta al p.i.
Di Stefano l’indennità di P.O. di € 7.800,00 annui lordi per 13 mensilità da rapportarsi  al periodo di
attribuzione dell’incarico ed assorbente ogni ed ulteriore trattamento afferente al salario accessorio,
ai sensi di cui all’art. 33, commi 1 e 2, del CCRL 1.08.2002, oltre all’indennità di risultato nel
limite massimo del 35% della retribuzione di posizione specificatamente attribuita e sempre
rapportata al periodo di attribuzione dell’incarico e che verrà corrisposta in proporzione ai risultati
della valutazione annuale;

Vista la metodologia di valutazione delle prestazioni dei titolari di posizione organizzativa,
approvata con deliberazione giuntale n. 80 del 13.07.2009 e riprodotta in stralcio al presente
documento quale parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

Vista la complessità gestionale, funzionale, organizzativa e procedimentale dell’attività di
competenza del Servizio Tecnico, Manutentivo e Attività Produttive del Comune, nonché la
rilevanza delle responsabilità poste in capo al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il punto 4 del dispositivo del decreto sindacale n. 7 del 1.04.2015
riconoscendo al p.i. Aldo Di Stefano, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area n. 1
– Servizio Tecnico, Manutentivo e Attività Produttive, l’indennità annua lorda per 13 mensilità di €



10.350,00 da rapportarsi al periodo 4.05.2015 – 30.09.2015, ovvero alla durata della convenzione
tra il Comune di Bertiolo e di Sedegliano;

Visti, quindi, i CCRL 01.08.2002 e 26.11.2014

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs n.267 e s.m.i.;

Tanto ritenuto e premesso

DISPONE

di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di1.
rettificare il punto 4 del dispositivo del decreto sindacale n. 7 del 1.04.2015 riconoscendo al p.i.
Aldo Di Stefano, in qualità di Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area n. 1 – Servizio
Tecnico, Manutentivo e Attività Produttive del Comune di Bertiolo, l’indennità annua lorda per
13 mensilità di € 10.350,00 da rapportarsi al periodo 4.05.2015 – 30.09.2015, ovvero alla durata
della convenzione tra il Comune di Bertiolo e di Sedegliano, salvo revoca con atto scritto e
motivato in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute;
di trasmettere copia del presente atto al Comune di Sedegliano e all’Associazione2.
Intercomunale del Personale del “Medio Friuli” con sede presso il Comune di Codroipo per
l’assolvimento degli adempimenti di loro competenza
di demandare all’Ufficio Finanziario gli adempimenti di propria competenza in merito alle3.
coperture finanziarie del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Mario Battistuta

Convenuto, letto e sottoscritto per accettazione dei contenuti recati dal presente incarico, di cui si dà
atto della relativa pattuizione.

L’INCARICATO
p.i. Aldo Di Stefano


