COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sindaco
Lì, 10.01.2017

DECRETO n. 2/2017
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
VALORIZZAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA’.

PER

LA

PREMESSO
- che l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo
Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
- che l’art. 10 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali 2002-2005
prevede la possibilità di attribuire la posizione organizzativa, e quindi le funzioni dirigenziali, anche
alle c.d. “ alte professionalità “ individuate con provvedimento di tipo organizzativo.
- che il Comune di Arcevia, con delibera G.M. n. 118 del 10.08.2004, ha individuato le alte
professionalità di cui all’art. 10 del c.c.n.l. 2002-2005 nei posti di Farmacista a tempo pieno, cat.
D3, e di Farmacista collaboratore a part time, cat. D3 ;
1^ Farmacista a tempo pieno – Cat. D5 : Dott. Di Marco Domenico;
2^ Farmacista collaboratore a tempo parziale – cat. D4 : Dott.ssa Grembo Paola;
DATO ATTO che le relative risorse finanziarie sono state stanziate in bilancio in misura adeguata;
RITENUTO di dover pertanto riconoscere al Dott. Di Marco Domenico una indennità annua per
tredici mensilità di € 6.277,00 e alla Dott.ssa Grembo Paola una indennità’ annua per tredici
mensilità di € 3.720,00
VISTO il Decreto n.10/2014;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ;

D E C R E TA
1) DI ATTRIBUIRE, con decorrenza 01.01.2017 e fino al 31.12.2017, la posizione organizzativa
ex art. 8 del c.c.n. b) del 31.03.1999, in quanto titolari di un posto di alta professionalità ai sensi
dell’art. 10 del C.C.N.L.E.L. 22.01.2004, ai dipendenti di seguito indicati :
- Farmacista a tempo pieno – Cat. D5: Dott. Di Marco Domenico;
- Farmacista collaboratore a tempo parziale – Cat. D4: Dott.ssa Grembo Paola;
2) DI DETERMINARE come segue l’importo delle indennità di posizione
Dott. Di Marco Domenico
Farmacista a tempo pieno – Cat. D5
Dott.ssa Grembo Paola
Farmacista-collaboratore – Cat. D4

€ 6.277,00 annui per tredici mensilità
€.3.720,00 annui per tredici mensilità

3) DI DARE ATTO che le suddette posizioni organizzative potranno essere revocate in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o, in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
4) DI DARE MANDATO al Servizio Personale di provvedere all'esecuzione del presente decreto.
5) DI NOTIFICARE il presente decreto ai Responsabili sopra individuati, al Segretario Generale
ed al Servizio Personale.

Visto: Il Responsabile Servizi Finanziari
( Dott.ssa E. Pizzicotti )

IL SINDACO
( Prof. Andrea Bomprezzi )

