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N. 01/2018
IL SINDACO
NOMINA RESPONSABILE AREA CONTABILE ED ECONOMICO-FINANZIARIA
(Servizio: Bilancio, finanze e contabilità, tributi, economato – Ufficio: Ragioneria e
Contabilità).
RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 22 del 04.04.2002 con cui venne approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonchè la dotazione organica del
Comune di Pomaretto;
RILEVATO che è prevista la figura del Responsabile dell’Area Contabile ed EconomicoFinanziaria;
VISTO che il posto è ricoperto dalla dipendente sig. Laura Pasero, cat. D3O, Specialista
Contabile;
DATO ATTO che, a seguito dell’ultima tornata elettorale, è stato proclamato Sindaco di
questo Comune il sottoscritto BREUSA Danilo;
RITENUTO provvedere alla nomina della suddetta dipendente a Responsabile dell’Area ai
sensi dell’art. 109 del T.U.E.L n. 267/2000;
CONSIDERATO inoltre:
- che ai Responsabili viene attribuita la “Retribuzione di Posizione” da prendere poi a base per
la Retribuzione di Risultato;
- che l’art. 10 del CCNL 31/03/1999 stabilisce che ai Responsabili di servizi è corrisposta una
retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della
retribuzione di posizione attribuita;
VISTO l’art. 107 c. 3 del T.U.E.L precitato;
DECRETA
- di nominare Responsabile dell’Area/Servizio Contabile ed Economico Finanziaria
(Servizio: Bilancio, finanze e contabilità, tributi, economato – Ufficio: Ragioneria e
Contabilità) la sig.ra PASERO Laura, inquadrata nella cat. D, posizione economica D4O,
profilo professionale “Specialista Contabile, a decorrere dalla data della presente e per la
durata del mandato del sottoscritto Sindaco, dando atto che il presente provvedimento potrà
venir revocato in qualsiasi momento;
- di determinare in € 10.200,00 annui l’importo della Retribuzione di Posizione dal corrente
esercizio finanziario;
- di determinare nella misura del 25% della retribuzione di posizione in godimento, la
retribuzione di risultato.
Pomaretto, 16/01/2018
Il Sindaco
Breusa Danilo
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