
 

 
 damiano.camarda@comune.meda.mb.it  Tel. 0362 396350 

1 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 
VISTI: 

-il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

-il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

-gli art. 14,15 e 17 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 21/05/2018;  

-il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art 23;  

-il decreto del Sindaco di Meda n. 6  del 27/06/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Dirigente dell’Area  Infrastrutture e Gestione del Territorio; 
 
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; 

Vista la disposizione prot. 12133 del 24/05/2019 con la quale si individuava e incaricava P.O. “Area 
Infrastrutture e Gestione del Territorio” Urbanistica – Edilizia Privata – Ecologia – SUAP il Geom. 
Patrizio Elli; 

Viste le risorse complessivamente destinate alle posizioni organizzative, che ammontano ad Euro 
28.400, esclusa la quota per l’indennità di risultato, e la graduazione delle stesse, che vede la 
posizione sopra indicata raggiungere il punteggio di 59 da cui ne deriva l’integrazione della 
retribuzione di posizione organizzativa sopra indicata con decorrenza 20/05/2019 nell’importo 
complessivo di euro 6.600 oltre indennità di risultato rapportata alla valutazione annuale; 

Ravvisata la propria competenza in materia; 

Dato atto che sul presente provvedimento dovrà essere apposto visto contabile espresso dal 
Dirigente dell’Area Risorse finanziarie sulla disponibilità dei capitoli interessati del Bilancio 
pluriennale 2019/2021; 

 

DISPONE 

 

- Di integrare, per le motivazioni di cui in premessa, il proprio provvedimento prot. 12133 del 
24/05/2019, attribuendo al Geom. Patrizio Elli, categoria giuridica D3, categoria economica D5 
incaricato di posizione organizzativa, relativa alla funzione indicata in premessa nell’ambito 
dell’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio, l’indennità annua di posizione in euro 6.600, 
oltre indennità di risultato rapportata alla valutazione annuale; 

- di stabilire la decorrenza della nuova indennità dal 20 maggio 2019, data della nomina del 
geom. Elli P.O. “Area Infrastrutture e Gestione del Territorio” Urbanistica – Edilizia Privata – 
Ecologia – SUAP; 
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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; 

 
 
Meda 17/07/2019 
 
 

 
Il Dirigente Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 
Ing. Damiano Camarda 
 

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

 

Per accettazione 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 


