
ESTRATTO 

 
DETERMINAZIONE N° 1   DEL 17/01/2017 
 
OGGETTO - Conferimento indennità di posizione  - artt.9 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999  

                   e 14 commi 4 e 5 del CCNL 22.01.2004 e s.m.i. Anno 2017   al Geom. CALIO’  

                  ROSARIO GIUSEPPE.  Responsabile dell’Area Tecnica 2. 

 

IL SINDACO 

 

Omissis 

DETERMINA 

Di conferire la posizione organizzativa, a decorrere dal 16/01/2017 e sino al30/06/2017, 

determinando la relativa indennità di posizione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL 

31/03/1999 e 14, commi 4 e 5 del CCNL 22/01/2004 e s.m.i., per le motivazioni sopra 

riportate e nella misura che segue: €. 4.000,00 (quattromila/00) al responsabile dell’area 

Tecnica 2  – Geom. ROSARIO GIUSEPPE Caliò. 

Di nominare sostituto, in caso di assenza o impedimento del responsabile della suddetta area 

al  Signor Gom. Maurizio Pizzuto; 

Di dare atto che l’indennità di posizione è omnicomprensiva  ed assorbe ogni altro 

emolumento accessorio, restando fermo il trattamento economico corrispondente alla 

categoria del suddetto funzionario. 

Di dare mandato al responsabile del servizio Finanze e contabilità di questo Ente ad effettuare 

apposito impegno della spesa occorrente in conseguenza del presente atto. 

Il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune di Naso, 

notificato all’interessato e comunicato al Segretario Comunale ed al Presidente  del Consiglio 

Comunale. 

            IL SINDACO    

           (Avv. Daniele LETIZIA) 

 

 

 

 



ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N° 2  DEL  17/01/2017  
 
OGGETTO - Conferimento indennità di posizione  - artt.9 e 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999     

                     e 14 commi 4 e 5 del CCNL 22.01.2004 e s.m.i. Anno 2017 alla dott.ssa  

                     MANGANO Giuseppina 

 

IL  SINDACO 

Omissis 

DETERMINA 
 

Di conferire la posizione organizzativa, a decorrere dal 02/01/2017 e sino al 30/12/2017, 

determinando la relativa indennità di posizione, ai sensi degli artt. 9 e 10 del CCNL 

31/03/1999 e 14, commi 4 e 5 del CCNL 22/01/2004 e s.m.i., per le motivazioni sopra 

riportate e nella misura che segue:  

€. 8.000,00 (ottomila/00) al responsabile dell’area Economico-finanziaria - Dott.ssa Mangano 

Giuseppina. 

Di nominare sostituto, in caso di assenza o impedimento della responsabile della suddetta 

area alla Sig.ra Anna Rita Calcerano; 

Di dare atto che l’indennità di posizione è omnicomprensiva  ed assorbe ogni altro 

emolumento accessorio, restando fermo il trattamento economico corrispondente alla 

categoria del suddetto funzionario. 

Di dare mandato al responsabile del servizio Finanze e contabilità di questo Ente ad effettuare 

apposito impegno della spesa occorrente in conseguenza del presente atto. 

Il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune di Naso, 

notificato all’interessata e comunicato al Segretario Comunale ed al Presidente  del Consiglio 

Comunale. 

 

           IL SINDACO     

           (Avv. Daniele LETIZIA) 

 

 


