
COPIA 
 

 
COMUNE DI GIAVE 

Provincia di Sassari 

 
DECRETO DEL SINDACO  
N .   06  del   19.09.2016 

 

OGGETTO: Riproporzionamento retribuzione di posizione P.O. Area tecnico-
manutentiva, in convenzione ex art. 14 C.C.N.L.  22.01.2004 con il 
Comune di Bonorva 

 IL SINDACO 

VISTO il decreto n.   del 9 del 02.07.2015, con il quale è stata attribuita con decorrenza 03.07.2015 

all’Istruttore direttivo tecnico Ing. Floriana Muroni la posizione organizzativa dell’area tecnico-manutentiva-

Suap dell’Ente, fissando una retribuzione di posizione di € 7.500,00 annue lorde; 
 

ATTESO che in data 19.09.2016 è stata stipulata convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 tra i 

Comuni di GIAVE e BONORVA per l’utilizzo congiunto ( 18 ore settimanali ciascuno ) della prestazione 

lavorativa dell’Ing. Floriana Muroni , fino al 31.12.2016 ; 

 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere al riproporzionamento della retribuzione di 

posizione in conseguenza della ridotta prestazione lavorativa presso il Comune di  Giave ; 

 

VISTO l’art. 14 , commi 4 e  5 del C.C.N.L. 22.01.2004 parte normativa : 

I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della esponsabilità di una 
posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo 
importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con 
quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo  
presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.  
 
Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi 
di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale 
retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della 
retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale 
disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.  

 

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Bonorva n. 12 del 19.09.2016 ; 

 

 

 

RITENUTO in virtu dell’attribuzione della posizione organizzativa presso il Comune di Bonorva di fissare la 

retribuzione di posizione dell’Ing. Floriana Muroni nell’importo annuo per tredici mensilità di euro 5.000,00 , 

maggiorato rispetto al riproporzionamento delle ore prestata , in base all’art. 14 comma 5 del C.C.N.L. 

22.01.2004,  

 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 



 

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267 del 2000, che dispone che i responsabili dei servizi sono 

nominati dal Sindaco; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  

 

VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 267/2000;  

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dover assumere le funzioni di responsabile dei servizi socio assistenziali , socio culturali  e 

personale parte giuridica , allo scopo di garantire l’espletamento di servizi essenziali e indifferibili; 

 

DECRETA 
 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. DI DETERMINARE con decorrenza dal 19.09.2016 e fino al 31.12.2016 in  euro 5.000,00 annue per 

tredici mensilità l’importo della retribuzione di posizione dell’Ing. Floriana Muroni, Responsabile del 

Servizio dell’Area tecnico-manutentiva-Suap ; 

2. Di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line del Comune e 

sul sito comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché trasmessa all’interessato e 

al Servizio finanziario. 

 

            Giave, 19.09.2016 

  

 

                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                  ( f.to Maria Antonietta Uras ) 


