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COMUNE DI MELDOLA
(PROV. DI FORLI'

- CESENA)

Piazza F. Orsini n. 29 - 47014 Meldola (FC)

Decreto n. 9

Protocollo n.
/

A e bL (.

Meldola lì 31 Dicembre 2014

OGGETTO: INCARICO PER LA POSIZIONE
"ECONOMICO FINANZIARIO PERSONALE"

ORGANIZZATIV A DEL SETTORE

Premesso che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 92/2014 il Comune di Meldola provvedeva a rideterminare
la dotazione organica e ad approvare i profili professionali;

Vista la deliberazione G.M. n? 142 del 30/12/2009, dichiarata immediatamente

eseguibile, ai sensi
e per gli effetti del 4/\ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,
avente per oggetto "Posizione organizzativa settore "Economico finanziario personale" Determinazione indennità di posizione.", con la quale si autorizza il Sindaco a provvedere con
proprio provvedimento
alla individuazione del Responsabile del settore e alla attribuzione
dell'indennità di posizione determinata in €. 9.296,22 annui per tredici mensilità;
tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
Per le ragioni esposte in narrativa, la Rag. MARIA VITTORIA MARTIGNANO, (nata a Meldola il
20/05/1967),
"Istruttore
Direttivo Area Economico finanziaria personale - Cat. 01" è
incaricata, con decorrenza 01/01/2015
fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro
tempore, ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., delle funzioni di cui all'art. 107 del
sopraccitato D.Lgs. relativamente al settore "Economico finanziario personale" .
./ La nomina sarà revocata in caso di inosservanza alle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore
di riferimento, in caso di mancato raggiungi mento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi

assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 T.U. succitato o per responsabilità
particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disèiplinati dai contratti collettivi di lavoro;
v' per le funzioni di cui sopra alla dipendente Rag. Maria Vittoria Martignano viene attribuita una indennità
di funzione nella misura annua di € 9.296,22 da corrispondere in 13 mensilità con decorrenza dal
01/01/2015, oltre alla retribuzione di risultato come prevista dall'art. 10 c.c.n.1. 2002/2005;
v'tale trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente
contratto compreso il compenso per il lavoro straordinario;
v' Dispone che il presente provvedimento sia affisso all'albo pretorio
personalmente alla Rag. Maria Vittoria Martignano;

per 20 giorni e notificato

v' Dispone inoltre che il presente provvedimento sia trasmesso al settore finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Dalla Residenza Municipale, lì 31/12/2014
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