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Decreto n 9/2017

IL SINDACO

Oggetto: Incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico e del Servizio
Segreteria, Affari generali, Assistenza e lstruzione. Precisazioni.
RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti nn. 3 del 0210312017 e 5 del 0310712017 con i quali si
conferivano/confermavano incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa ai dipendenti Laura
Cargnelutti ctg. D5 lstruttore Direttivo Contabile e Armando Sant ctg. D6 lstruttore Direttivo Tecnico,
rispettivamente per il Servizio Segreteria, Affari generali, Assistenza e lstruzione e per il Settore
Tecnico del Comune di Treppo Grande;

RICORDATO che

i

suddetti Titolari

di P.O. sono dipendenti del Comune di Buja, utilizzati

temporaneamente e parzialmente da quesio Ente, giuste convenzioni ex art. 7 del CCRL 2611112006,
stipulate col Comune di appartenenza, e con il consenso degli interessati, per far fronte alle transitorie
carenze di organico del Comune di Treppo Grande, nell'ottica comunque di condivise ragioni di
economicità nella gestione complessiva dei due Enti e di riduzione della spesa di personale.

RICHIAMATE da ultimo:
- le deliberazioni giuntali n. 83 del 2110512017 del Comune di Treppo Grande, e n. 135 del0710912017
del Comune dì Buja, con le quali si disponeva la proroga/rinnovo delle convenzioni in essere, ex art.
7 del CCRL 26/'1112006, per I'utilizzo parziale e temporaneo dei suddetti dipendenti fino al 3111212017.
- le specifiche convenzioni, nn. 40 e 4l di conservazione, sottoscritte digitalmente in data 2910912017
in esecuzione delle richiamate deliberazioni giuntali.
ATTESO che a fronte delle disposte proroga/rinnovo gli incarichi di Titolari di P.O., espressamente
previsti nelle convenzioni sopra richiamate, son stati fin qui svolti e proseguono per tutto il periodo di
durata deí rapporti convenzionali in essere, intendendosi in tal senso confermati alle medesime
condizioni, presupposti e modalità di espletamento degli atti precedenti;
DATO ATTO che in fase di sottoscrizione digitale delle richiamate convenzioni da parte dei dipendenti
incaricati si acquisivano, come in atti, dichiarazioni degli interessati di conferma dell'assenza di cause
di incompatibilità e/o inconferibiliià allo svolgimento degli incarichi in parola nonché dichiarazioni
inerenti I'assenza di ulteriori incarichi e cariche con oneri a carico della finanza pubblica;
Tutto ciò oremesso
DECRETA

1.

dì precisare, per le motivazioni e finalità sopra esposte, che gli incarichi di Titolari di Posizione

Organizzativa conferiti ai dipendenti sottoindicati con propri precedenti atti jvi indicati
Laura Cargnelutti ctg. D5 lstruttore Direttivo servizi contabili, decreto n. 3/2017,
SANT Armando, ctg Do-lstruttore direttivo servizi tecnici, decreto n. 5/2017
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sono da intendersi confermati per tutta la durata delle convenzioni (nn. 40

e 41 di
conservazione) che espressamente li prevedono e pertanto dal0111012017 al3111212017 , alle
medesime condizioni, presupposti e modalità di espletamento degli atti precedenti;
2.

di confermare altresi che in virtù delle convenzioni in essere agli incaricati spetta la retribuzione

di posizione e di risultato, nella misura definita dal Comune capofila, ai sensi dell'art.40 c.3

del CCRL 0711212006, che, unitamente agli altri emolumenti agli stessi spettanti, sarà
rimborsata da questo Ente proporzionalmente al servizio qui prestato.
J.

di dare atto che idipendenti hanno già pfesentato dichiarazioni attestanti l'insussistenza di
cause di incompatibilità e/o inconferibilità all'incarico, nonché inerenti I'assenza di ulteriori
incarichi e cariche con oneri a carico della finanza pubblica, come in atti;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO
f,to dott.ssa Manuela CELOTTI

Per presa visione 0611212017

f.to Laura Cargnelutti
f.to Armando SANT
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