COMUNE DI CASNIGO
(Provincia di Bergamo)
Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO prot. int. n. 5435 del 2 luglio 2019

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 4165 del 21 maggio 2019 relativo alla
nomina del geom. Carlo Marchesi quale Responsabile del Settore 2 – Tecnico con la funzione
di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
CONSIDERATO che con il succitato decreto è stata attribuita al predetto Responsabile di
settore la retribuzione di posizione di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, da erogare in
13 mensilità, nella misura di € 3.190,35= annui (importo già parametrato al tempo di lavoro
svolto pari a 12 ore settimanali);
VISTA la delibera di G.C. n. 95 del 27.06.2019 con la quale è stata approvata l’intesa per
l’utilizzo temporaneo e parziale (18 ore settimanali) presso il Comune di Casnigo del geom.
Carlo Marchesi, dipendente in ruolo presso il Comune di Cazzano Sant’Andrea, con
decorrenza 1° luglio 2019;
CONSIDERATA la necessità di modificare:
- la retribuzione di posizione in godimento adeguandola alla percentuale di lavoro svolto
presso questo Comune e maggiorandola di una percentuale pari al 25% ai sensi dell’art. 17
– comma 6 – del CCNL 21.05.2018;
- la data di scadenza della nomina di responsabile del Settore Tecnico;

ATTRIBUISCE
Al predetto Responsabile di settore in convenzione (50% Casnigo) la retribuzione di
posizione di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 21.05.2018, da erogare in 13 mensilità, nella misura
di € 5.982,00= annui con decorrenza 01.07.2019;

CONFERMA
Il provvedimento del 21 maggio 2019 prot. n. 4165 che, come modificato dal presente,
resta in vigore fino al termine della convenzione con il Comune di Cazzano Sant’Andrea
salvo revoca o modifica anticipata, anche parziale, debitamente motivata, e, comunque, non
oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione di un nuovo Sindaco.
Il presente atto:
ha effetto immediato ed è notificato al responsabile sopra individuato e trasmesso in
copia al Segretario ed al Comune di Cazzano Sant’Andrea;
è pubblicato all’albo per 15 giorni consecutivi nonché sul sito web istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” .
Dalla Residenza municipale, lì 1 luglio 2019
IL SINDACO
(Enzo Poli)

