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Codice 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

ISTIITUZIONE DELLA POSIZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIO"

ORGANIZZATIVA:

"SERVIZIO

L’anno duemilanove, addì dieci del mese di Ottobre alle ore 09.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

1.
2.
3.
4.

Avv. Mauro Salvalaglio
Reami Laura
Carcagni'Gianluca
Paglia Giuseppe

Presenti/Assenti
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
4
0

Assiste alla seduta l'
Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO DI SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale istituire, nell’ambito della
struttura organizzativa dell’Ente, una nuova posizione organizzativa, corrispondente al “Servizio
Economico-Finanziario”;
DATO ATTO che nella dotazione organica è presente la posizione di una dipendente
inquadrata nella categoria D, già incaricata delle funzioni di Responsabile del suddetto servizio e
pertanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del nuovo ordinamento professionale
approvato con il CCNL 1/4/1999;
DATO ATTO altresì che i criteri generali per il conferimento dell’incarico sono stati già
approvati con propria deliberazione G.C. n. 32 del 21/04/2001, esecutiva, e concertati con le
OO.SS. di categoria;
VISTO che per far fronte alle spese per l’erogazione della retribuzione di posizione e di
risultato il Comune attinge a risorse proprie, individuate nell’apposito intervento del bilancio di
previsione per l’anno 2009;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
personale ex art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, in ordine alla proposta di
deliberazione in oggetto;
CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:
DELIBERA
1. Di istituire la posizione organizzativa “Servizio Economico-Finanziario” del Comune di
Secugnago;
2. Di demandare al Sindaco il compito di conferire il relativo incarico con apposito atto scritto e
motivato, nel rispetto dei criteri stabiliti, che sono presupposto di legittimità e di merito per il
conferimento dello stesso;
3. Di demandare al Nucleo di valutazione la definizione del valore della posizione;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera n° 67 del 10/10/2009 avente ad oggetto:
“ISTIITUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:
ECONOMICO-FINANZIARIO"”

"SERVIZIO

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. Giuseppe Paglia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'
urgenza ai sensi
del 4° comma dell'
articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'
originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì , _____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________

