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di PosizioneOrganizzativa
modo appressoindicato'
n.r o? ln't011.
import
Fasciadiappadenenza
Peso
9.000,00
€
FASCIAI
3i3
€ 8.000,0
FASCIAII
2
7
7
TECNICO
SETTORE
€ 8.000,0
FASCfA II
€ 8.000,0
FASCIAII
2',77
TERRIIOKIU
CESTIONE
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Fasciadi appartenenza

I
FASCIA
FASCIAI
FASCIAII
FASCIAII

- la deliberazione
c.C.N.70del lS.t0.20t4,.esecuriva.n€
efonneditegge, concui l,OrganoEsecuti
defermrnato,o
ha
la yso,rL,,,ra.ro
quantificazione
c oejte
delle indennrra
lndennitadi
dl posizione
oostzone organjzzafiva.
Òrùanì?'.rj,,. dj
À: ^-:
^-t: aút.g_Ì0
-4o j^ , , cui agli
del
C(
L
dat01.06.2014,

jl;i"130^":il;,Í"."..en2i

comedarevisione-prese"*,
àJ ù""r"i.ai vatùtazione
si

Unitaorganizzarrva

Fasciadi appanenenzà

SET.foRI VIC ILAN'À ,FjNANZ]ARIò

FASCIAI

SETTOR€
CESTIONE-ERRITORIC'
SETTORE
SOCIOASS]STENZIAG

FASCIAII
FASCIAII

SETTORE
TECNICO

€ 9.500,00
€ 9.500,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00

deìraderiberazione
c.c. N. 70 der 1s.r020r4,
p

*ìliliiÌ"lllÌÌI1î:"1i-,j::::1,:"]1.
all'adeguamentodelta retribuzionedi posìzi

classificato
nettal^ fascia
dellasradù.zione
av"nao
ott""otou* p"*.=tiiffiffià;;[J,trrl
STABILISCE
per le motivazione
suesposte
di ricoDo.cere.
a decorrere

dal 0t.0b.2014.
I.:rieornmc"r^,t"
. rehibuzione
rèFiL,,,:^_^di
r: ,l
l, I'adeguamento
della
posizt
lrisììr.
,tj
É o <nò ^^ ;,'11;i:qifi;;;,j"1'i";'il:î:"Éii;,':Ijffi::Ì,lllff:iT::T:1"':
^ ., ,, ,.
rn,sura
di€e.1q0;00.
qoale è sratoconferi

N1- det 1i.0r.2014parzialmente
,Ìr"atn"","
ó""-.J,"-"i-"srzor+,
r,i,.,"u.;"o
;::^^"".":T::.-deira-posizrone
"à"organìzzativa
a*.,,i"""'ìÉrr-òió;ti",iiiíHilol#ij:i,

::::l-.î:'1,:^

a seguirode a nuovapesatura,risultaessere
classificara
ne a t^ fascia
f::r"",T* "h:
]1,*::a,
appartenenza
avendo
ottenùtounapesatura
di punti 313.

DEI4,{NDA
AI, Resporìsabile
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decreto
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