
 

COMUNE DI BUSNAGO 
(Provincia di Monza e della Brianza) 

 
 

Decreto n.  9 del 14/03/2022 
 
 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE INCARICO AL TITOLARE DELLA POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA N. 5 - ING. ELDA MARIOTTI, PERIODO DAL 15.03.2022 AL 
31.12.2022.  

 
 

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. 
 
VISTA la delibera n. 11 del 9.3.2022 con la quale: 
- è stata modificata la Struttura Organizzativa comunale e quindi l’Area delle Posizioni 
Organizzative, che coincide con i Settori in cui è articolata la struttura organizzativa comunale 
medesima, di cui ciascun titolare di posizione organizzativa è responsabile; 
- sono state conseguentemente definite le posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all’art. 
13, comma 1, lett. a) del CCNL 21.05.2018, come declinate nelle schede di analisi A) allegate alle 
stesse, relativamente ai Settori n. 1 e n. 5, oggetto della suddetta modifica strutturale; 
- è stata pertanto definita la graduazione delle Posizioni Organizzative, come risultante dalle 
schede di analisi B), anch’esse allegate alla delibera di cui trattasi 
Con decorrenza dal 15 marzo 2022. 
 
RITENUTO conseguentemente di dover assegnare gli incarichi delle due Posizioni Organizzative 
interessate dal 15.03.2022 al 31.12.2022. 
 
RILEVATO CHE l’importo complessivo delle retribuzioni di risultato per l’anno 2022 è stato definito 
nell’importo minimo contrattuale di € 8.885,09, corrispondente al 15% dello stanziamento 
complessivo relativo alle Posizioni Organizzative. dando conseguentemente atto che l’importo a 
disposizione per le retribuzioni di posizione ammonta a € 50.348,83. Lo stanziamento relativo alle 
retribuzioni di risultato viene definito in tale sede nella percentuale suddetta al fine della definizione 
dell’importo relativo alla pesatura delle posizioni organizzative, salvo conguagli a consuntivo sulla 
base di quanto effettivamente speso al medesimo fine.  
 
INDIVIDUATA, quale Titolare della 5^ Posizione Organizzativa – Settore Edilizia Privata, 
Urbanistica, SUAP e Commercio – per il periodo suddetto l’ing. Elda Mariotti, Istruttore Direttivo 
Tecnico Cat. D. 
 

ASSEGNA 
 
L’incarico di Titolare della 5^ Posizione Organizzativa – Settore Edilizia Privata, Urbanistica, SUAP 
e Commercio – l’ing. Elda Mariotti, Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo parziale 30 ore 
settimanali, dal 15.03.2022 al 31.12.2022. 
 



ASSEGNA ALLA MEDESIMA 
 

- La retribuzione di posizione nell’importo complessivo lordo (su tredici mensilità) rideterminato per 
l’anno 2022 in € 7.066,00, già rideterminato in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro a 
tempo parziale 30 ore settimanali. 

- La retribuzione di risultato, il cui importo teorico verrà definito applicando la percentuale 
corrispondente all’importo complessivamente stanziato a tal fine, che verrà definito con 
successivi atti come sopra motivato e comunque con garanzia della percentuale minima del 15% 
dello stanziamento relativo alle Posizioni Organizzative.  

 
DISPONE 

 
- che alla 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 presente Decreto sostituisce il precedente Decreto n. 1 del 12.01.2022 
 
 
 
 Il Sindaco 
 Corti Marco / Arubapec S.p.a. 
 (sottoscritto digitalmente) 

 


