
CITTA' DI MONTALBANO JONICO 
PROVINCIA DI MATERA 

UFFICIO PERSONALE 

0000125 	
del 05 gennaio 2016 

Al Magg. dott. Giuseppe NESI 
Resp. P.O. Area di Vigilanza 

SEDE 

Lq Al Ten. Nicola Antonio REHO 
Vice Comandante 

SEDE 

OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DI 
VIGILANZA. 

IL SINDACO 
RICHIAMATO il proprio decreto di nomina in data 29.06.2015 prot. n.8703, con il quale si conferiva al dott. 

Giuseppe NESI l'incarico di RESPONSABILE della Posizione Organizzativa AREA DI VIGILANZA, con particolare 
riferimento alla direzione ditale Area, con tutte le prerogative e le competenze degli atti gestionali attinenti a tale AREA, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, a tutto il 31 
dicembre 2015; 

RITENUTO dover procedere alla nomina dei Responsabili di P.O. e, nella fattispecie, del Responsabile di P. 
O. Area di Vigilanza, con tutte le competenze e le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, è reso 
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa occorrente; 

DISPONE 
i. 	Per i motivi espressi in premessa, la proroga dell'incarico di P.O. Area di Vigilanza al Magg. dott. Giuseppe 

NESI, sino al 30 giugno 2016, salvo revoca, con l'attribuzione della retribuzione di posizione prevista 
dall'art.lO, comma 2 del CCNL 31/03/1999 nella misura lorda annua pari ad €.10.500,00 per tredici mensilità, 
subordinando l'attribuzione dell'indennità di risultato, nella misura prevista dalla legge, alla valutazione 
dell'organo competente; 

2. Il trattamento economico accessorio riconosciuto sulla base del presente atto assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, 
compreso il compenso per lavoro straordinario, con esclusione dei compensi ISTAT e del compenso per 
lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie; 

3. In caso di assenza o impedimento del dott. Giuseppe NESI, le relative funzioni attribuite con il presente 
decreto saranno espletate dal sostituto nominato ai sensi dell'art. 21 - comma 30  del vigente 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, nella persona del Ten. 
Nicola Antonio REHO; 

4. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché 
nell'apposizione sezione Amministrazione Trasparenza. 

IL SINDACO 
(AieriMARRESE) 

'-\A_. UM-'1- 
Il presente decreto è reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità cont3l 	attestante anche la copertura 

finanziaria della spesa corrente. 	 ( /\ 
Il Responsabile dell'Area Eci4ico-Finanziari 

(Rag. Antonio D/1T)\NO) 


