
ÙMAJ$E ùEr CO1il'.UWI', lXttn uEgLr r$LtEr',

O;rigtngfe.,..f:...At,t3rmtruazionle-[e.[cPresifente
Oggettn: Inurico posiziotu organizzativa f"trAno Qenerafr
fct'Unioru dci Conuwi afft AotL* Qdoh Qisana

L'anno f,uaù.fase&ci if ginrno settc [e[ mey [i ayi[c netta resitenza [etf'Unionc ',/atte [egti l6[ei', if
sottoscritto Signor Qaoto Arnenta - <, É

sw,slcaatrIr,
In virtù [effe competenze ferir.tategfi ai sensi e per gfi ffittl fegfi artiroti 17 e 19 [e[[o Statuto feff,Unione fei
Comuni "'laffe [egti l6[ei", costituito con atto n. zg [e[ zr.oo.03, circa fa composizione [e[[a Qiunta e fe competenze
[e[rPresilente;
In rtittù feffe competenze feripantegfi ai senri e per gfi ffittl [eftart. l: [etk fegge regionafe 26 agosto 1992, n. 7,
come mofficato ef integrato [a[f art. 41 [e[[a L.q, 1 settem1re 1993, n, 26, per tutte b mateie ion esqressamente
attifiuite agfi afti Organi fe[Qomune;

'/istt k (De[i6era fi Consigfio 'Unione n.r [e[ 21.0s.2016 con k quate if sottoscritto è stato efetto eresilente [i qucsta
Unione;
(hanesso cfu qucsta 'Uniane si è fata ura proprin fotazione organica ghuta De[i6era [i Eiunta n. 59/2002
successiaamente mo[ficata con aefifiera fi §iunta n.27/200s aftinternn fetk Ente è stato istituito i[ posto unico [i
cate7oria (D1 con d prorth professionafe fi istruttore firettirlo [e[f area Affoi senerafr occupdto con contratto d
tempo in[eterminato [a[[a cDott.oo Saok Oisan"a;

Aébato cfie con rDe[i\era {i giunta n. 59 [e[ 28.11.2007 sono stati prefetermin^ati i citeri per fattri1uzione feg[i
incaricfri [i posizione grganizzativa cosi come preuisto [ag[i artt. 8, 9, 10 e 11 [et C.C.trt'.L. [i cornparto lElE.LL;
Qreso ùtto cfre k fipen[ente fe qua dttrd'?erso fa ricogniziane fegti atti esistenti presso t'Unione saoSe kfunzioni fi
firezione organizzatiaa caratterizzato [a correfato gra[o fi autonomia gestionafe ef organizzatiia, iiccfré per te
supposte con[izioni oggettiae si reputa oryortuno 'incaricare k stessa [e[k refatiaa posizione organizzatiua [e[f area
con assunzione [iretta [e[[e rektir.,e responsabifità [e[ settore;
cfre in consi[erazi.one fi Eunto sopra [efotto a[[a suiletta fipen[ente spetta fin[ennità fi posizione organizzativa
neffa misura fi € 6.500,00 per trefici mercifità oftre finfennità fi risu[tato ne[k misura fi € 65o,oo;
consitorato cfie fetto incarico ar.,rà fecorrenz(t, senza sofiuione fi continuità rispetto affincarico affi^[ato [a[
precefente {Presilente, faffa [ata fi nomina [e[ sottoscritto e fino a nut)ea [eterminaziane [e[ prossimi cpresitrente

efetto [affOnione;
cfie tanto premesso, itenuta k competenza [e[f organo monocratiro [eff'Uniane ai serui [e[f art. 1j [etk L.R" n"26/
dgosto 1992 noncfré [e[,fart. a1 [e[[à L.& 1/9/1993 n"26;
'/isto fart. 17 [e[vigente Statuto fe[f'Unione;
listo itfugofamento su[f orf,inamento feg[i uffici e fei seruizi;

'l,lsto ifvigente O.&IEIE.LL. e rekth.,o regofamento [i esecuzione;

ùEtrtEWrNA
cPer i motivi espressi in premessa cfre qui si intenfono integrahnente iportatifacenfone parte integrante e sostanziafe .

1. Ai incaricare [effa posizionc organizzatir.,a feffarea ,qffori Qenerati con k connessa attir/ità gestinna[e k
fipen"fente Aofi.ssa Qaok Sisana, con [ecorrenza, senzd sofuzione fi continuità rispetto a[fincarico afi[ato
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7.

[a[ precefente gresi[ente, [atta fata [i nomina [e[ sottoscritto e fino a nuo'ua [eterminazione [e[ prossino

Sresi[ente efetto [a[f 'U nione;

per ffitto [i [etto incarbo affa suiletta Posizione
'ro*iir*oto 

in € 6.500,00 forfe su 6ase annua rico;

tafe trattamento assorle tutte fe infennità preuiste per kaoro

strd.orfinario;
i[ conferimento feffincarico per fe posizioni organ'izzatiae comporta per it [ipenfente una retrifiuzinne fi

risu[tato è su6 aafutazione positirta [effattirtità fef
10 [etc.c.7l"L. 1ee9;

f orario fi keoro [e[ Dipenfente restafusato in 36 o , su[k 6ase [e[,[a normatùta vigente. In

rekzione a[[a posizione confqita, it Aipenlente è tenuto prestazione oraria

straor[inarin, necessaria.-af{te§pbtamento-[effincarico e af co ivi, senza [iritto a

retri\uzione per Trestazione fi faooro straorfinaria;

ai sensi [eftart,-9, comma 4 fet C.C.t\r.L. in [ata 31.0i.1999 ifrisuftato fetk attività svofte [a[Aipen[ente è

oafutato [a[ ruc[eo fi aafutaziane, sutk 6ase fei criteri e nef rispetto [e[[e procefine [efinite;

ne[Tipotesi fi oafutazione pre[iminare non positiva, if Dipenfente fia [iritto fi essere ascoftato in

contiailittoria [a[ ryfto d aafutazione, per esprimere te proprie contro[e[uziani, euentunfinente ance con

fassistenza [e[f organizzazione sinfacate ia il oEenfente aferisca o a66ia confeito manfato o fa persona

fi sunfi[ucia;
g. fn ai*o oggetto [e[ Tresente Qontra{to può essere reeocato per i motivi fi cui a[ prece[ente punto peti

. interuenuti mutamenti organizzatirti, in seno a[f'tJniane, a[ottati ne[le fonne Wviste [a[k
Legge;

. accer-tdmento specifuo [i risuftato negativo feffattit,ità [e[ Aipen[ente incaritato [e[[a

p o sizio n e o rg aùz z atht a,

10. per k reoori fe[fincariJo i apptica k stessa procefura in contraffiittoio prevista [a[ punto 9 [e[ presente

atto;
11. fa rwoca feffincarico cornporta fa per[ita [e[[a retriSuziane fi posizione e [i risuftato. II Dipen[ente 71 

tat-

cdso, restd in4u^afrato *tk totigorin fi appartenenza e vfune restituito a[[e funziani tet profito fi
appartenenza ai serui feftart. 9 comma 5 [e[ C.C.!{.L in fata 31.03.1999;

lz. iire atto cfre k spesa occorrente per f,anno 2016 trooa copertrnafinanziaria nefrefigenlo $ikncio 2016,

interpento 0 1. 0 2. 1. 1 0 1 cap. 7 0'Sers onnfe - S egreteria § enerafe " ;

13. fa presente (Determinnzione anche aifini [etk puSSticità feg[i atti e [e[[a trdsparenza amministratirta, sarà

pi66[i"oto atfnt\o on fine [i qucsta'tJnionc per quin[ici giorni consecutirti

IISTO perk e contaSife si esprime parerefavoranfe
t.[e Servizifinanzinri

5.
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It sottoscitto Segntorio §enerofe' su conforme attauzione f,ef Svlesso
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rDoffo seie detfl)niow,'ì """"""""""'


