COMUNE DI BIBIANA

Provincia di Torino
Via Cavour, 2 – 10060
Tel 0121 55723 - Fax 0121 55888
Decreto N. 34/2013

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 32 del 6/03/2007, relativa all’aggiornamento della
situazione delle aree delle posizioni organizzative;
Visto il proprio provvedimento in data 29/05/2013, con il quale è stata affidata alla dr.ssa Milena
Coccolo, Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, Pos. Economica D2, la responsabilità del
servizio demografico, amministrativo, statistico, protocollo;
Richiamato l’art. 10 commi 2 e 3 del CCNL 31/03/1999 che prevede:
“2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £.
25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di
posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale”

Richiamato il decreto sindacale n. 2 in data 07/01/2013, con il quale si è provveduto ad attribuire,
alla dr.ssa Milena COCCOLO, l’indennità annua di posizione e la retribuzione di risultato, nel
modo seguente:
Indennità annua di posizione attribuita per l’anno 2013: €. 7.000,00
Retribuzione di risultato: (20% di 7.000,00) = €. 1.400,00
Considerato che occorre rideterminare, con decorrenza dal 29/05/2013, l’attribuzione dell’indennità
di posizione e l’importo della retribuzione di risultato;
Ritenuto di confermare gli importi stabili per l’anno 2013 con il decreto in data 7/01/2013;

DECRETA
Di attribuire, PER IL PERIODO DAL 29/05/2013 AL 31/12/2013 alla dr.ssa Milena COCCOLO,
Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, pos. Economica D2,- responsabile dei servizi:
demografico, amministrativo, statistico, protocollo, l’indennità e la retribuzione di che trattasi,
nel modo seguente:
Indennità annua di posizione attribuita: 7/12 di € 7.000,00 = €. 4.083,33
Retribuzione di risultato di cui all’art.10 c.3 del CCNL 31/03/1999: si quantifica nell’importo
massimo del 20% della retribuzione di posizione, dando atto che sarà oggetto di erogazione
nell’anno 2014 a seguito di valutazione del nucleo.
Bibiana, 10/09/2013
Il Sindaco
Pier Giorgio Crema

