COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia
IL SINDACO
n. 4571 di Prot.

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 20 marzo
2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvato l’aggiornamento della
dotazione organica per il trienni 2017-2019, istituendo un nuovo posto di Istruttore
Direttivo cat. D1 presso ll’Area Tecnica;
RICHIAMATA la determinazione n. 231 del 05.05.217 relativa
all’assunzione in servizio del dipendente Arch. Orizio Marco Domenico – Istruttore
Direttivo cat. D1 – Area Tecnica;
CONSIDERATO che a mente dell’articolo 50 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.
18.08.2000, n° 267 il Sindaco provvede alla nomina dei titolari di posizione organizzativa;
CONSIDERATO che il titolare di posizione organizzativa, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 9 e 11 del C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie Locali
del 31 marzo 1999 e successive integrazioni e modificazioni, è individuato nell’ambito del
personale inquadrato nella categoria D;
CONSTATATO che, ai fini della funzionalità dell’Area Tecnica sia opportuna
la presenza del Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di assicurare una continuità
operativa ai servizi e che tale esigenza riveste qualificata importanza per
l’Amministrazione Comunale;
VERIFICATO che, in base alla dotazione organica vigente e al personale in
servizio, tale caratteristica sia presente in capo all’architetto Orizio Marco Domenico,
inquadrato nella categoria D1, profilo economico D1;
VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente statuto comunale;
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COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia
IL SINDACO

DECRETA

1. Di conferire l’incarico di Responsabile titolare di posizione organizzativa dell’AREA
TECNICA all’architetto Orizio Marco Domenico, nato a Rovato il 24.04.1973,
dipendente del Comune di Borgosatollo ed inquadrato in categoria D1, per le
motivazioni espresse in parte narrativa;
2. di riconoscere l’indennità mensile di posizione di 961,54 euro mensili per tredici
mensilità, decorrenti dalla data del presente decreto;
3. di dare atto altresì che l’incarico viene conferito fino al 31 agosto 2017;
4. di stabilire che la valutazione annuale positiva da parte del Nucleo di Valutazione
sul raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale, dà titolo
alla corresponsione dell’indennità di risultato nei limiti fissati dall’art. 10 comma 3
del CCNL del 31.03.1999 – dal 10% al 25% dell’indennità di posizione annuale;
5. di stabilire che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza con atto
scritto e motivato, e in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

Borgosatollo, lì 07 giugno 2017
IL SINDACO
(Dott. Giacomo Marniga)
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