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ESTRATTO DETERMINAZIONE  SINDACALE   N. 29      DEL  13.11.2019 

 

Oggetto : CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL SETTORE 

3 "INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE" ALLA DOTT.SSA MARIA GRAZIA GENUARDI, 

DIPENDENTE DI CATEGORIA "D". 

 IL SINDACO   

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
  
2- di nominare, di conseguenza, quale titolare di posizione organizzativa Responsabile del Settore 

3 “Infrastrutture Territorio e Ambiente”, la Dott.ssa Maria Grazia Genuardi, dipendente di 

categoria “D”, giusta riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, approvata 

con deliberazione della Giunta comunale n.111 dell’8 ottobre 2018; 
  
3- di dare atto, ai sensi dell’art.32 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, approvato con atto della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011, che il presente 

incarico avrà durata fino al termine del mandato del Sindaco; 
  
4- di dare atto, altresì, che per l’incarico in argomento, nelle more della formalizzazione del nuovo 

“ Contratto decentrato integrativo parte normativa anno 2019/2021”, che all’art. 10 detta 

norme in materia di conferimento di incarichi di posizioni organizzative, l’indennità 

spettante viene confermata in euro 9.700,00 per tredici mensilità, oltre oneri nella misura 

prevista dalla legge; 
  
5- di dare atto, inoltre, che l’erogazione della retribuzione di risultato di cui all’art.15, comma 4, 

del Ccnl surriferito, è subordinata all’attivazione a regime del sistema di misurazione e 

valutazione delle performance di cui agli artt.4 e seguenti del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n.150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74; 
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6- di demandare al Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari i conseguenti atti gestionali di 

propria competenza, compresa l’acquisizione della dichiarazione di inconferibilità 

e      incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n.39/2013; 
  
7- di trasmettere il presente atto all’ufficio di segreteria per la registrazione e l’affissione all’albo, 

nonché al Responsabile del sito internet istituzionale e ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi 

del decreto legislativo n.33/2013 e successive modifiche, al fine di pubblicarlo nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 
  
8- di notificare copia della presente all’interessata, al Segretario generale, alla Giunta comunale, 

al Presidente del Consiglio comunale, al Revisore dei conti, ai Responsabili dei settori 1 e 

2, alla Rappresentanza sindacale unitaria e ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni 

sindacali di categoria firmatarie del Ccnl prima citato. 
  

         Il Sindaco 
Ing. Felice Guglielmo 

 

 


