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IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Richiamata la deliberazione G.C. n. 309 in data 10/12/2019 con la quale è stata valorizzata,
con la metodologia di cui alla deliberazione G.C. n. 204/2010, la posizione dirigenziale afferente al
Settore “Gestione e Pianificazione del Territorio”, istituito con deliberazione G.C. n. 162/2019;
Preso atto delle disposizioni impartite nella richiamata deliberazione G.C. n. 309/2019
riguardo alla graduazione per l’anno 2019 della nuova posizione dirigenziale;
Richiamate quindi le proprie determinazioni n. 45/AG/2019 e 109/AG/2019 per quanto
concerne il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della dirigenza
dell’anno 2019, nonché la propria determinazione n. 46/AG/2019 con la quale sono stati determinati
valori della retribuzione di posizione del corrente anno in ordine alla vigente metodologia di
graduazione;
Visto il decreto sindacale n. 62/2019 con il quale l’incarico di direzione del Settore
“Gestione e Pianificazione del Territorio” viene attribuito, a decorrere dal 28/07/2019, all’Arch.
Vito Disabato;
DETERMINA
1. di quantificare, per quanto espresso in premessa, il valore teorico della retribuzione di
posizione anno 2019 della posizione dotazione “Gestione e Pianificazione del Territorio”
per come riportato nell’allegato “A” che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di attribuire il suddetto trattamento economico, con decorrenza 28/07/2019, all’Arch. Vito
Disabato, procedendo al conguaglio con quanto già erogato a titolo di retribuzione di
posizione per il periodo 28/07/2019 – 30/11/2019;
3. di dare atto della piena rispondenza del presente atto con il fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato del personale della dirigenza anno 2019, così come evidenziato nel
prospetto allegato “B” al presente atto;
4. di imputare la spesa rinveniente dal presente provvedimento alla missione 8, programma 1
del Bilancio di Previsione 2019.
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