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Area Servizi alla cittadinanza 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 

 

RICHIAMATO  il  proprio  provvedimento  del 15/05/2019  con il quale è stato conferito alla 
dr.ssa Elena Abbondi l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito dell'Area Servizi alla 
Cittadinanza relativamente all’Ufficio Servizi Sociali; 
 
ATTESO che in tale provvedimento  si individuava il compenso annuale correlato alla posizione in 
Euro 5.164, 56, nelle more delle definizione della pesatura delle posizioni organizzative e delle 
risorse economiche disponibili per retribuire le stesse; 
 
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 84  del 24/4/2019, esecutiva,  con la quale sono state 
individuate le posizioni organizzative all’interno dell’ente e definiti i criteri generali per la 
valutazione e la graduazione delle posizioni stesse; 
 
VISTE  le risorse complessivamente destinate alle posizioni organizzative, che ammonta ad Euro 
28.400, esclusa la quota per l’indennità di risultato, e la graduazione delle stesse, che vede la 
posizione in oggetto  raggiungere il punteggio di 58; 
 
RITENUTO , pertanto, di integrare la retribuzione di posizione organizzativa della dr.ssa Elena 
Abbondi, con decorrenza dal 20 maggio 2019, nell’importo di euro 
5.850,00(cinquemilaottocentocinquanta/00) annui; 
 
RAVVISATA la propria competenza in materia; 
 
DATO ATTO che sul presente provvedimento è stato acquisito visto contabile espresso dal 
Dirigente dell’Area Risorse finanziarie sulla disponibilità dei capitoli interessati del Bilancio 
pluriennale 2019 2021; 

DISPONE  
 

• di confermare, per l’anno 2019, alla dipendente dr.ssa Elena Abbondi l’incarico di posizione 
organizzativa  nell’ambito dell'Area Servizi alla Cittadinanza relativamente all'Ufficio  
Servizi Sociali; 

 
• di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il proprio provvedimento del 15/05/2019, 

attribuendo alla dr.ssa Elena Abbondi ( categoria giuridica D3, categoria economica D5) 
incaricato di posizione organizzativa relativa ai Servizi Sociali l’indennità annua di 
posizione di Euro 5.850,00(cinquemilaottocentocinquanta/00), oltre indennità di risultato 
rapportata alla valutazione annuale; 

 
• di stabilire la decorrenza della nuova indennità dal 20 maggio 2019; 
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• di trasmettere il presente provvedimento all’interessato, al Nucleo di valutazione ed al 
Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza; 

       
 
Il Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza 

Dr. Calogero Calà 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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