COMUNE DI LOCOROTONDO
−−−−−−−∗−−−−−−−
Il Sindaco
Decreto n. 9 / 2015
Prot. 976

Locorotondo 20 gennaio 2015

OGGETTO: Incarico Posizione Organizzativa del Settore Polizia Locale anno 2015 – Periodo da
gennaio al 30 giugno 2015 – Rettifica decreto n.3/2015.

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n.3/2015 del 9 gennaio 2015 col quale veniva conferito
fino al 30 giugno 2015 l’incarico di Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale alla dott.ssa Urbinello
Antonella, Istruttore Direttivo di Vigilanza – Vice Comandante di Polizia Locale (Cat. D1), in servizio nel
Settore Polizia Locale;
CONSIDERATO che il trattamento economico accessorio annuo va rettificato in Euro 8.000,00 nella
stessa misura già attribuita al precedente Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Polizia
Locale;
CONFERMATO quanto già riportato nel succitato decreto n. 3/2015;
DATO ATTO che la quota parte dell’indennità di posizione viene imputata, per il corrispondente
rateo, sul Bilancio 2015 in corso di predisposizione e sul pluriennale 2014 – 2016;
DECRETA
1) DI RETTIFICARE il rateo del trattamento economico accessorio annuo nel solo importo, attribuendo
provvisoriamente, alla dott.ssa Urbinello Antonella, Istruttore direttivo di Vigilanza – Vice Comandante
di Polizia Locale fino al 30 giugno 2015 il rateo del trattamento economico accessorio annuo pari a
Euro 8.000,00, dando atto che lo stesso sarà rideterminato a seguito della pesatura delle
posizioni organizzative da parte del Nucleo di Valutazione;
2) DI CONFERMARE nella restante parte tutto quanto riportato nel precedente decreto sindacale
n.3/2015;
3) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, che è immediatamente efficace, alla dott.ssa Urbinello
Antonella per l’accettazione dello stesso, nonché comunicato al Segretario Generale ed all’Ufficio del
Personale per i conseguenti adempimenti.

Il Sindaco
f.to Tommaso Scatigna
Si attesta la copertura finanziaria della spesa riveniente dalla presente.
Locorotondo, 20 gennaio 2015
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

f.to Dr. Francesco Pentassuglia

-------------------------**********------------------------Per accettazione del decreto relativamente all’incarico di cui sopra,
f.to dott.ssa Urbinello Antonella
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