CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 12-10-16, n. 24
*************************
Oggetto:
Attribuzione indennità di posizione ai Dirigenti Dott. Francesco Michelangeli e
Dott.ssa Flaminia Annibali.

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
Premesso che l’art. 27 del CCNL Area dirigenza prevede la necessità di definire i criteri
per la graduazione delle funzioni dirigenziali ai fini dell’assegnazione della responsabilità
di posizione , con riferimento alla collocazione nella struttura , alla complessità
organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne di ciascun dirigente;
Atteso che la definizione dei criteri compete alla Giunta;
Preso atto che il trattamento economico dei Dirigenti con contatto a tempo determinato è
equivalente a quello determinato dai CCNL di settore;
Richiamato l’atto di giunta n. 312 del 20/9/2016 con cui si è proceduto ad approvare i
criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e ai fini della corresponsione della
retribuzione di posizione;
Ricordato che i predetti criteri prevedono che per particolari funzioni e/o compiti
aggiuntivi, il sindaco possa attribuire con proprio decreto un’indennità ad personam per un
massimo di 4.000 euro annui per dirigente e nei limiti delle disponibilità del fondo come
rideterminato nell’anno 2015;
Dato atto che al dott. Francesco Michelangeli risultano assegnate con atto formale le
funzioni di responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza funzioni che legittimano
ampiamente la corresponsione di un’indennità ad personam pari a 4.000,00 euro annui
Dato atto che il predetto importo si somma all’importo della posizione determinata con la
delibera sopra citata determinando un totale annuo di euro 36.500,00 con decorrenza 1
gennaio 2016
Dato atto che alla dott.ssa Flaminia Annibali sono assegnate funzioni e compiti relativi
all’Atem nonché al riordino complessivo straordinario delle partecipate comunali che
legittimano ampiamente la corresponsione di un’indennità ad personam pari a 4.000,00
euro annui
Dato atto che il predetto importo si somma all’importo della posizione determinata con la
delibera sopra citata determinando un totale annuo di euro 42.500,00 con decorrenza 1
gennaio 2016
Di dare atto che le predette posizioni sono corrisposte nei limiti del fondo di cui all’art. 26
del CCNL 23/12/1999, come rideterminato nel 2015
DECRETA

Di attribuire al dott. Francesco Michelangeli, a cui risultano assegnate le funzioni di
responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza, un’indennità ad personam pari a

4.000,00 euro annui
Di dare atto che il predetto importo si somma all’importo della posizione determinata con
la delibera di giunta comunale n. 312 del 20/9/2016 determinando un totale annuo di
euro 36.500,00 con decorrenza 1 gennaio 2016
Di attribuire alla dott.ssa Flaminia Annibali a cui sono assegnate funzioni e compiti
relativi all’Atem nonché al riordino complessivo straordinario delle partecipate comunali
un’indennità ad personam pari a 4.000,00 euro annui
Di dare atto che il predetto importo si somma all’importo della posizione determinata con
la delibera di giunta comunale n. 312 del 20/9/2016sopra citata determinando un totale
annuo di euro 42.500,00 con decorrenza 1 gennaio 2016
Di dare atto che le predette posizioni sono corrisposte nei limiti del fondo di cui all’art. 26
del CCNL 23/12/1999, come rideterminato nel 2015.

IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro

