COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso
Decreto del Sindaco
N. 9
Data 04.11.2015

ATTRIBUZIONE
ULTERIORI COMPITI GESTIONALI E
RESPONSABILITÀ ISTRUTTORE DIRETTIVO GIUSEPPE LAMELZA

CORRELATE

IL SINDACO
Visto il proprio decreto N. 9 del 28 maggio 2014 con il quale , fra l’altro, è stato:
assegnato, con decorrenza 28 maggio 2014, al dipendente Giuseppe LAMELZA, Istruttore
Direttivo Amministrativo – Cat. D posizione economica D2, la responsabilità del Servizio
Demografico, con competenze in materia di anagrafe, leva, stato civile, elettorale,
statistica, archivio e protocollo e del Servizio Affari generali, sociali e alla persona, con
competenze in materia di segreteria, amministrazione, cultura, istruzione, sport, tempo
libero, personale, polizia mortuaria, pass-cup, contratti, commercio, agricoltura, CSEP,
servizi sociali, assistenza e beneficenza, U.R.P., affari legali, artigianato e agricoltura, e del
Servizio di Vigilanza, con competenze in materia notificazioni e affissioni albo, dando atto
che al dipendente stesso competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel
Bilancio ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di
impegnare l’Ente verso i terzi;
dato atto che al dipendente sarebbe stato corrisposto il trattamento minimo economico,
secondo quanto previsto nel vigente C.C.N.L. di categoria, demandando agli organi di
gestione l’adozione dei conseguenti provvedimenti contabili;
Visto il proprio decreto n. 16 del 11 giugno 2014 , con il quale , fra l’altro è stato:
assegnato, con decorrenza 11 giugno 2014, al dipendente Giuseppe LAMELZA, nato a
Tavenna il 12/12/1961 ed ivi residente in Viale Regina Elena N. 65, Istruttore Direttivo
Amministrativo – Cat. D posizione economica D2, anche la responsabilità del Servizio
Tecnico, con competenze amministrativa in materia di servizi manutentivi e verde
pubblico, dando atto che al dipendente stesso competono tutti i poteri di gestione delle
risorse destinate nel Bilancio ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale,
con poteri di impegnare l’Ente verso i terzi;
dato atto che al dipendente sarebbe stato corrisposto il trattamento minimo economico,
secondo quanto previsto nel vigente C.C.N.L. di categoria, demandando agli organi di
gestione l’adozione dei conseguenti provvedimenti contabili;
RITENUTO di attribuire al suddetto dipendente ulteriori compiti gestionali e correlate
responsabilità in materia di conservazione a norma dei documenti informatici, protocollo
informatico, occupazione di spazi ed aree pubbliche, Amministratore comunale e Rendicontatore
di SGATE.

RITENUTO, pertanto, in considerazione dei compiti gestionali già attribuiti con i propri precedenti
decreti nn. 9 e 16/2014 nonché delle nuove responsabilità gestionali e complessità organizzative,
prevedere, a favore della stesso, un aumento dell'importo della indennità di posizione, rispetto a
quella sin ora corrisposta.
OSSERVATO che non trova applicazione, per l’anno 215, il divieto imposto dall'art. 9 del D.L.
n.78/2010, in ordine all'aumento del trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici,
comprese le indennità di posizione, sia dei dirigenti che dei titolari di P.O..
RITENUTO di stabilire con decorrenza 04 novembre ’15, che al dipendente testé incaricato verrà
corrisposto il trattamento economico di € 10.500,00, secondo quanto previsto nel vigente C.C.N.L.
di categoria, demandando agli organi di gestione l’adozione dei conseguenti provvedimenti
contabili .
DATO ATTO che il predetto trattamento economico dovrà essere rapportato, per l’anno 2015, ai
soli mesi di novembre e dicembre oltre il rateo per la tredicesima mensilità.
DECRETA
1) di attribuire al dipendente di questo Comune, sig. Giuseppe Lamelza, Istruttore direttivo, cat. D
pose c. D2 ulteriori compiti gestionali e correlate responsabilità in materia di: conservazione a
norma dei documenti informatici, protocollo informatico, occupazione di spazi ed aree pubbliche,
Amministratore comunale e Rendicontatore di SGATE;
2) di dare atto che al dipendente testé incaricato verrà corrisposto il trattamento economico
onnicomprensivo di € 10.500,00=, secondo quanto previsto nel vigente C.C.N.L. di categoria,
demandando agli organi di gestione l’adozione dei conseguenti provvedimenti contabili ;
3) di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente Giuseppe LAMELZA ;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in relazione al disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69; sul sito informatico del Comune di Tavenna.

IL SINDACO
(F.to Dott. SIMONE SPADANUDA)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che il presente decreto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, è stato pubblicato oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 01 DICEMBRE ’15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Giuseppe LAMELZA )

