
COMUNE DI  RACCUJA 
(Città Metropolitana di MESSINA) 

Piazza 2 Giugno n. 1 – 98067 Raccuja (ME) 

 

 
DETERMINA SINDACALE  

 

 

N. 01      DEL 03/01/2022 
 

 

ESTRATTO 
 

OGGETTO 
CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA E POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA. 

 
  

IL  SINDACO 
Omissis 

 

DETERMINA 
  

1. Di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui sono 

integralmente riportate, in  via straordinaria al dipendente Ing. Mastriani 

Giovanni, inquadrato nella categoria C, ai  sensi del vigente C.C.N.L. 

funzioni locali del 21/05/2018, le funzioni dirigenziali, ex art.  107 e 109 

del TUEL connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Tecnica, 

con la conseguente titolarità della Posizione Organizzativa, per anni tre, 

decorrenti dalla data odierna, avendo lo stesso il possesso dei requisiti, 

delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza all'uopo 

necessari.;  

2. Di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di 

posizione e di risultato  previste per la posizione organizzativa nonché, 

sussistendone i presupposti, anche ai  compensi aggiuntivi previsti 

dall'articolo 18 del C.C.N.L. 21/05/2018, con esclusione di  ogni altro 

compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni 

superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.9.2000;  

3. Di riconoscere al suddetto dipendente l'indennità di posizione 

organizzativa di  € 8.500,00  annui, oltre tredicesima mensilità, salvo 

conguaglio a seguito di apposita pesatura e  l'indennità di risultato, a 

seguito della procedura di valutazione da parte del Nucleo di  Valutazione  

4.  Di stabilire che in caso di assenza o impedimento il Responsabile 

verrà sostituito secondo le  previsioni del vigente Regolamento Uffici e 

servizi, dando atto che il servizio sostitutivo di  cui sopra non prevede la 

corresponsione di alcun trattamento economico aggiuntivo né in  

relazione alla posizione né al risultato;  

5. Di designare il Responsabile di Posizione Organizzativa "Responsabile 



del trattamento dei dati personali", per il Settore di competenza, secondo 

le disposizioni di cui al Regolamento  Europeo Privacy UE/201 6/679;2.  
 

 


