
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  8 del 25/06/2020 
 
 
OGGETTO:  CONFERMA NOMINA TITOLARE 1^ POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ORA 

SETTORE AFFARI GENERALI, COMMERCIO E TRIBUTI - DALL' 1/06/2020 
 

 
Il Sindaco 

 
RICHIAMATI: 
- gli artt. 13-18 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, che ha ridefinito 
la disciplina dell’Area delle posizioni organizzative. 
- la disciplina dell’Area delle Posizioni Organizzative, approvata con delibera di Giunta Comunale 
n. 66 dell’11.05.2019, quale stralcio al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
 
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale con delibera n. 138 del 20.12.2019 ha graduato le 
posizioni organizzative, come risulta dalle schede di analisi predisposte dal Nucleo di valutazione 
e, relativamente al punto 1 lett. A, dal sottoscritto e ha definito in complessivi € 12.376,47 la 
retribuzione di risultato, per l’anno 2020.   
 
CONSIDERATO CHE l’attuale struttura organizzativa è articolata come segue:  
1^ Posizione Organizzativa Settore Affari Generali, Commercio e Tributi 
2^ Posizione Organizzativa Settore Finanziario e Demografico 
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 e Informatica 
 
RITENUTO, a seguito della suddetta modifica della struttura organizzativa, di dover confermare la 
titolarità della 1^ Posizione Organizzativa al dott. Enrico Maria Giuliani, Segretario Comunale, la 
cui retribuzione di posizione annua lorda (tredicesima mensilità inclusa) è stata definita in € 
1.692,05 e la cui quota di retribuzione di risultato pertinente alla titolarità della PO, previa 
valutazione dell’attività svolta, è stata confermata in € 1.208,54.               
 
VISTO il vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali. 
 

CONFERMA LA NOMINA 
 
della 1^ Posizione Organizzativa al Segretario Comunale in Convenzione, dott. Enrico Maria 
Giuliani, relativa al neo costituito (a seguito modifica della Struttura Organizzativa comunale) 
Settore Affari Generali, Commercio e Tributi dall’1.6.2020 e fino al 31.12.2020.  
 

CONFERMA L’ASSEGNAZIONE AL MEDESIMO 
 
€ 1.692,05 annui (tredicesima mensilità inclusa) a titolo di quota di maggiorazione della 
retribuzione di posizione pertinente alla titolarità della PO e € 1.208,54 a titolo di quota di 
retribuzione di risultato pertinente alla titolarità della PO, quest’ultima previa valutazione dell’attività 
svolta.               

http://www.comune.busnago.mi.it/public/statuto/STATUTO.doc


 
DISPONE 

 
- che al dipendente di cui sopra sia data comunicazione del presente atto. 
- che il presente provvedimento sia inserito nel fascicolo personale dell’interessato. 
- che l’ufficio Personale provveda all’esecuzione degli atti necessari per dare attuazione al 
presente decreto, ivi compresa la comunicazione dello stesso al Comune di Vaprio D’Adda per gli 
adempimenti di propria competenza. 
- 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) 

 


