
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  20 del 18/12/2017 
 
 
OGGETTO:  NOMINA TITOLARE 6° POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
 

il Sindaco 
 

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 

 

- ad ognuna delle strutture organizzative vanno assegnati i relativi 

responsabili individuati, con il medesimo provvedimento, nelle figure 
apicali dell’Ente;  

- al titolare della Posizione Organizzativa spetta un trattamento economico 
accessorio composto dalla retribuzione di posizione che varia da un 

minimo di € 5.164,57 e un massimo di € 12.911,42 annui lordi per tredici 
mensilità e dalla retribuzione di risultato che varia da un minimo del 10% 

ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita la quale 
è corrisposta a seguito di valutazione annuale; 

- 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. 23 del 30/12/2016 che attribuiva al Dott. Valerio 
Rettore, in qualità di Commissario Aggiunto di Polizia Locale, Cat. D1 giuridico e D4 
economico la titolarità del Servizio Polizia e Protezione Civile scadrà il 31/12/2017; 

 
 

RITENUTO INOLTRE di assegnare al medesimo Responsabile l’indennità di Posizione 
 

N O M I N A 
Per le ragioni sopraesposte, 



titolare della 6^ Posizione Organizzativa relativa al 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI INFORMATICI  il  

 

Dott. VALERIO RETTORE 
 

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

ASSEGNA AL MEDESIMO 

 
l’indennità di posizione pari ad € 9.700,00 annui lordi (da rapportare al periodo) per 

tredici mensilità e l’indennità di risultato tra il 10% ed il 25% sulla predetta indennità 
di posizione, previa valutazione annuale positiva dell’attività svolta; 
 

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; 

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

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

 


