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Decreto Sindacale n. 1 del 01/02/2019 
 
OGGETTO: INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5. RIDETERMINAZIONE 
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO, CON DECORRENZA DAL 1/02/2019, 
PER EFFETTO DI VARIAZIONE ORARIO DI SERVIZIO. 
 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 11 del 10/09/2018, con il quale: 
• ai sensi dell’art. 44 del C.C.R.L. 07.12.2006 e di un punteggio attribuito in base al 
sistema di valutazione previsto dalla deliberazione giuntale n. 97 del 12.07.2005, si è 
conferito per il periodo di anni uno, alla dipendente dott.ssa Lucia Anzolini l’incarico della 
Posizione Organizzativa n. 5 (Ufficio assistenza e sanità - Ufficio servizi demografici, 
elettorale, leva, statistica) di cui al proprio decreto n. 06 del 28.07.2017;  
• si è stabilito di compensare la medesima dipendente con l’importo di euro 3.794,84 annui 
lordi per tredici mensilità, oltre ad oneri riflessi, a titolo di retribuzione di posizione e, 
inoltre, con una retribuzione di risultato da corrispondersi secondo le modalità di cui alla 
deliberazione giuntale n.97/2005 e al vigente sistema di misurazione e valutazione della 
performance, in funzione del punteggio complessivo ottenuto; 
 
TENUTO CONTO che, come evidenziato nelle premesse del succitato decreto sindacale 
n.11/2018, la determinazione dell’importo della retribuzione di posizione nella misura 
suddetta era computato sulla base del rapporto di lavoro part time all’83,33% della 
dipendente interessata, in base a un punteggio corrispondente a un’indennità di posizione 
di euro 4.554,00 annui lordi per tredici mensilità, oltre ad oneri riflessi, per un dipendente a 
tempo pieno; 
 
PRESO ATTO che con atto negoziale di data 25/01/2019, conseguente a richiesta della 
dipendente, il rapporto di lavoro della dott.ssa Lucia Anzolini è stato trasformato a tempo 
pieno con effetto dal 1/02/2019; 
 
RITENUTO pertanto di rideterminare in euro 4.554,00 annui lordi per tredici mensilità, oltre 
ad oneri riflessi, l’importo della retribuzione di posizione della dott.ssa Anzolini già stabilito 
con il decreto n. 11/2018, con effetto dal 1/02/2019, con conseguente rideterminazione 
anche della retribuzione di risultato da corrispondere secondo le modalità di cui alla 
deliberazione giuntale n. 97/2005 e al vigente sistema di misurazione e valutazione della 
performance, in funzione del punteggio complessivo ottenuto; 
 

DECRETA 
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1. Di rideterminare, per le ragioni esposte in premessa e con effetto dal 1/02/2019, in euro 
4.554,00 annui lordi per tredici mensilità, oltre ad oneri riflessi, l’importo della retribuzione 
di posizione della dott.ssa Anzolini per l’incarico di Posizione Organizzativa n. 5 di cui al 
proprio decreto n. 11 del 10.09.2018.  
 
 
2. Di rideterminare la retribuzione di risultato da corrispondere alla dott.ssa Lucia Anzolini 
in base le modalità di cui alla deliberazione giuntale n. 97/2005 in coerenza con quanto 
stabilito dal punto precedente, con effetto dal 1/02/2019.  
 
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla dott.ssa Lucia Anzolini e agli uffici 
finanziario e personale. 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 
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