
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  19 del 18/12/2017 
 
 
OGGETTO:  NOMINA TITOLARE 5° ÒOSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
 

il Sindaco 
 

PREMESSO CHE con delibera di G.C. n. 137   in data 07/12/2016 è stata approvata 
una convenzione con il Comune di Inzago a per il Servizio Associato di Responsabile 

Edilizia Privata ed Urbanistica per il periodo  01/01/2017 al 31/12/2019;     
 

 
PRESO ATTO dell’attuale struttura organizzativa e dell’organigramma comunale  
1^ Posizione Organizzativa SERVIZIO AFFARI GENERALI 

2^ Posizione Organizzativa SERVIZIO FINANZIARIO 
3^ Posizione Organizzativa SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ 

4^ Posizione Organizzativa SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 
5^ Posizione Organizzativa SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA  
6^ Posizione Organizzativa SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

- ai  sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, Il valore complessivo, 

su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli 
incarichi di cui al comma 4 del predetto contratto collettivo nazionale   

può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00; 
- per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un 

minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di 
posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la 

generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; 
- il suddetto trattamento economico accessorio assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità, compresi i compensi per lavoro 

straordinario; 
- il titolare della Posizione Organizzativa non avrà più un limite massimo di 

prestazione oraria settimanale ma solo quello minimo settimanale 
contrattuale; 

- il valore complessivo del trattamento economico accessorio deve essere 
graduato in rapporto a ciascuna delle Posizioni Organizzative e non può 

essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e 
delle indennità assorbite; 

 
 

CONSIDERATO CHE il decreto n. 22 del 30/12/2016 che attribuiva al Geom.  Sandro 
Lonati in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 giuridica e D4 economica, la 
titolarità del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica scadrà il 31/12/2017 

 



NOMINA 
per le ragioni sopraesposte, 

 

titolare della 5^ Posizione Organizzativa relativa al 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA  il 

 
Geom. SANDRO LONATI  

 

con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018    
 

 
CONFERMA AL MEDESIMO 

 

l’indennità di posizione pari a € 5.333,33  annui lordi per tredici mensilità e l’indennità 
di risultato tra il 10% e il 30% sulla predetta indennità di posizione, previa valutazione 

annuale positiva dell’attività svolta; 
 

D I S P O N E 

 
- 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; 
- che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale. 
 

 
 
 
 
 
 il Sindaco 
 Quadri Danilo / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


