
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DEL DECRETO N. 3 DEL 05-01-2021

DECRETO SINDACALE
N. 3 DEL 05-01-2021

REGISTRO GENERALE N. 3
DEL 05-01-2021

Ufficio: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto: Conferimento incarico di Posizione organizzativa Area
Economico/Finanziaria.

L'anno  duemilaventuno addì  cinque del mese di gennaio, il Sindaco

VISTI

- la Deliberazione  di G.C. n. 65 del  22.05.2019 con la quale veniva approvato il programma
triennale del fabbisogno del personale- Anni 2019-2021, integrativa della delibera di G.C.
n.°189 del 06.12.2018;

- la delibera di G.C. n.66 del 22.05.2019 avente ad oggetto: programmazione triennale del
fabbisogno del personale triennio 2019-20121 -autorizzazione al reclutamento di una unità
categoria D a tempo determinato a 18 ore settimanali mediante contratto a tempo determinato
e parziale  ex art.110 comma  1 del TUEL per l’Area finanziaria a cui attribuire la
responsabilità dell’Area e la relativa p.o.;

- la deliberazione di G.C. n.123 del 28.12.2019  di  rinnovo contrattuale dell’Area Finanziaria
a tempo determinato e a tempo parziale per istruttore direttivo, Cat.”D”, posizione economica
“D1” con funzioni di responsabile dell’area economico finanziaria, ai sensi dell’art.110,
comma 1 ,d.lgs.n.°267/2000- Dott. Marco Gagliarde;

la deliberazione di G.C. n.167 del 29.12.2020 con la quale si è provveduto al rinnovo del
contratto individuale a tempo determinato e part-time al Dott. Gagliarde Marco -Istruttore
direttivo categoria D posizione economica D1 Art.110,1° comma , d.lgs.n.267/2000e
ss.mm.ii.per 18 ore settimanali con decorrenza 01.01.2021 e fino al termine della consiliatura;
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-il  Contratto Nazionale di lavoro;

-  lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

 - il Decreto Sindacale n.°23-26 /2019 di determinazione dell’indennità di posizione ai titolari
di posizione organizzativa a cura del Nucleo di Valutazione;

Ciò premesso;

                                                                 D E C R E T A
1)Di procedere alla nomina del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  di questo
Comune conferendo la titolarità di P.O. al Dott. Marco GAGLIARDE nato a Benevento il
30.09.1981 residente a Benevento in via Giuseppe Pasquali nr.17,C.F.
GGLMRC81P30A783C con decorrenza  dalla data odierna e  fino alla scadenza del mandato
sindacale  e per 18 ore settimanali;

2)Allo stesso sono affidate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL e lo stipendio
stabilito dal CCNL per la cat. D1 nonché la retribuzione di posizione che viene fissata in €
7.000,00 (settemilaeuro ) annui.

                                                                             D I S P O N E

che copia del presente Decreto:
- sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 e sul sito web istituzionale
www.comune.sanmarcellino.ce.it nella sezione "Amministrazione trasparente" di
cui all'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, unitamente alle dichiarazioni di cui
al precedente punto 3.,

- sia trasmessa al Segretario Generale, all'Ufficio Personale ed Ufficio Ragioneria per
gli adempimenti di rispettiva competenza nonché all'Organismo indipendente di
Valutazione e venga notificata ai Funzionari interessati.
                                                                                                            IL SINDACO

                                                                                                     (Geom. Anacleto
Colombiano)
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Geom. Colombiano Anacleto

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-01-2021    al 22-01-2021
Lì  07-01-2021

IL RESPONSABILE

Copia conforme all’originale.
Lì

                                             IL RESPONSABILE
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