COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 22/2019 del 28/06/ 2019 .Oggetto: Attribuzione retribuzione di posizione al responsabile del 4° Settore in P.O. "Servizi
Socio- assistenziali - Demografici, elettorali, ecc." (Area Demografica e Socio
Assistenziale).-

IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA

1- ATTRIBUIRE la retribuzione di posizione al titolare di posizione organizzativa del IV settore
( Area Socio Ass.le, Demografica,ecc.) , secondo la scheda di pesatura redatta dal Nucleo di
Valutazione e approvata con delibera di G.M. n. 72 del 21/06/2019, con decorrenza dal
22/05/2019, come segue:
- IV SETTORE ( Area Socio Ass.le, Demografica,ecc. ) :
Responsabile in P.O. Sig.ra Bucca Maria Catalina Retribuzione di posizione nella misura annua di € 10.738,12, comprensiva della tredicesima
mensilità, da corrispondere in funzione del periodo in cui venga effettivamente ricoperto l'incarico;
2- DARE ATTO che la retribuzione di posizione al titolare di posizione organizzativa del IV settore
( Area Socio Ass.le, Demografica,ecc.) ,Sig.ra Bucca Maria Catalina , stante la domanda di
collocamento in pensione per raggiungimento quota 100, presentata dalla stessa a decorrere dal
01/09/2019, dovrà essere corrisposta a decorre dal 22/05/2019, e fino alla data del 31/08/2019, e
viene calcolata in mesi 3 ( tre ) e gg. 10 ( dieci ), per un ammontare complessivo di € 4.000,00,
comprensivo della tredicesima mensilità ;
3- IMPUTARE il relativo onere ammontante ad € 4.000,00 al capitolo 191000, Art. 1, del bilancio
2019, in corso di approvazione;
4- DARE ATTO che al predetto funzionario, in forza dell'incarico conferito spetta la retribuzione di
risultato per l’anno 2019 per come stabilito dalle norme contrattuali, a seguito di valutazione del
Nucleo di Valutazione ;
5- NOTIFICARE copia del presente atto all’interessato e al responsabile del servizio finanziario ;
6- DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo on – line e sul sito istituzionale dell’Ente –
sezione Amministrazione Trasparente -.

