
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  25 del 31/10/2019 
 
 
OGGETTO:  TITOLARE 6° POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE POLIZIA LOCALE. 

INFORMATICA E CIMITERO - RIDEFINIZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
PERIODO 21.05.2019 - 30.09.2019 

 
 

Il Sindaco 
 
RICHIAMATO il decreto n. 7/2019 con il quale è stata effettuata la nomina del Titolare della 6^ 
Posizione Organizzativa – Settore Polizia Locale, Informatica e Cimitero – nella persona del dott. 
Valerio Rettore, a seguito nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali che ha ridefinito la disciplina 
dell’Area delle posizioni organizzative, con decorrenza dal termine del periodo di proroga 
consentito dal nuovo CCNL e quindi dal 21.05.2019 e fino al 30.09.2019. 
 
RICHIAMATA la disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative, quale stralcio al Regolamento 
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
CONSIDERATO CHE, con delibera n. 113 del 30.10.2019, la Giunta Comunale ha: 

- modificato la struttura organizzativa comunale 
- graduato le posizioni organizzative come risulta dalle schede di analisi predisposte dal 

Nucleo di valutazione e, relativamente al punto 1 lett. A, dal sottoscritto   
- definito applicabili gli importi delle retribuzioni di posizione risultanti dalle suddette schede 

per i dipendenti comunali titolari di Posizione Organizzativa (con conferma degli importi 
predefiniti per le PO in Convenzione) per sopravvenuta disponibilità delle relative risorse, 
non presenti al momento della nomina di cui al decreto in premessa per le motivazioni di 
cui alla delibera n. 68/2019.  
 

CONSIDERATO CHE la struttura organizzativa alla data di scadenza della nomina (30.09.2019) 
era articolata come segue:  
1^ Posizione Organizzativa Settore Affari Generali e Commercio 
2^ Posizione Organizzativa Settore Finanziario 
3^ Posizione Organizzativa Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane 
4^ Posizione Organizzativa Settore Lavori Pubblici ed Ecologia 
5^ Posizione Organizzativa Settore Edilizia Privata e Urbanistica 
6^ Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale, Informatica e Cimitero 
 
RITENUTO di dover conseguentemente ridefinire l’importo della retribuzione di posizione spettante 
al titolare della 6^ Posizione Organizzativa – Settore Polizia Locale, Informatica e Cimitero – per il 
periodo 21.5.2019/30.09.2019 in € 10.600,00 lordi su 13 mensilità, dando atto che l’importo della 
retribuzione di risultato verrà stabilito successivamente alla definizione dei criteri generali in sede 
di contratto decentrato, previa valutazione individuale dell’attività svolta. 
 
 

PRENDE ATTO della NOMINA 
 
del dott. Valerio Rettore a titolare della 6^ Posizione Organizzativa, relativa al Settore Polizia 
Locale, Informatica e Cimitero, con decorrenza dal 21.05.2019 e fino al 30.09.2019.  



 
 

ASSEGNA AL MEDESIMO 
 
la retribuzione di posizione annua di € 10.600,00 lordi su tredici mensilità. 
 

DISPONE 
 
- che al dipendente di cui sopra sia data comunicazione del presente atto 
- che il presente provvedimento sia inserito nel fascicolo personale dell’interessata 
- che l’ufficio Personale provveda all’esecuzione degli atti necessari per dare attuazione al 
presente decreto 
- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Trasparenza del 
sito istituzionale. 
 
 
 
 
 Il Sindaco 
 Corti Marco / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


