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I L   S I N D A C O 

 
Premesso che i comuni di Carpegna e Macerata Feltria hanno stipulato una convenzione – ex art. 
14 CCNL 22/01/2004- in data 06.02.2017, per il comando di 4 (quattro) ore settimanali della 
dipendente del Comune di Macerata Feltria Rag. Forlani Esmeralda in servizio a tempo 
indeterminato presso il Comune di Macerata Feltria con la qualifica di Istruttore Direttivo 
Responsabile Servizio Finanziario; 

Visto l’art. 1 della citata convenzione, che testualmente recita: 
      comma 2: Il Comune di Macerata Feltria assegna al Comune di Carpegna la propria 
dipendente Sig.ra Esmeralda Forlani al fine di utilizzarlo quale Responsabile del Settore Finanziario 
per il periodo dall’01/01/2017 al 31/12/2017 per una parte del tempo di lavoro quantificata in 
numero 4 ore settimanali.  

comma 4: Le parti prendono atto che per lo svolgimento delle proprie mansioni presso il 
Comune di Carpegna alla stessa sarà conferito un incarico di Posizione Organizzativa quantificato 
nella stessa misura definita dal Comune di appartenenza. 

Visti gli artt. 8 – 9 – 10 e  11 del nuovo ordinamento professionale del comparto regioni e 
autonomie locali - CCNL 31 marzo 1999; 

Visti il CC.CC.NN.LL. per il comparto regioni e autonomie locali in data 01/04/1999, 
14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009; 

Visti gli artt. 51, 52 e 53 del vigente statuto comunale, approvato, da ultimo, con delib. C.C. n. 
22 del 23/05/2000 e s.m.i.; 

Considerato che la formulazione del comma 2 dell’art. 109 del TUEL 267/2000, richiede che il 
Sindaco attribuisca espressamente ai funzionari, nominalmente individuati, le funzioni 
dirigenziali; 

Visto l’art. 50, comma 10, del TUEL n. 267/00 che affida al sindaco la competenza per la 
nomina dei responsabili degli uffici e servizi; 

Visto l’art. 14 del CCNL comparto personale delle regioni e delle autonomie locali del 
22/01/2004; 

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 81 del 24.10.2011, avente per oggetto:   
“Approvazione nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance del personale 
dipendente (Responsabili e Collaboratori) e sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative - 
Art. 7 D.Lgs. n. 150/2009 e smi.”; 

D E C R E T A 
 
1. Di nominare con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e sino al 31/12/2017 in qualità di 

Responsabile dell’area finanziaria la Rag. Forlani Emeralda, dipendente del Comune di 
Macerata Feltria e a comando presso il Comune di Carpegna, Cat. D/6, attribuendo alla stessa 
le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del TUEL n.267/2000 e s.m.i.; 

2. la retribuzione di posizione annuale assegnata al suddetto responsabile viene determinata da 
parte del Sindaco di Comune di Macerata Feltria in attuazione della convenzione sottoscritta 
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in data 06/02/2017, da liquidarsi mensilmente con lo stipendio da parte dell’ amministrazione 
di provenienza del medesimo, oltre alla retribuzione di risultato nella misura stabilita 
dall’art. 10, comma 3, del CCNL 31/03/1999, da liquidarsi previa valutazione annuale da 
parte del Nucleo di Valutazione, circa il raggiungimento degli obiettivi. 

 
Il presente provvedimento va notificato personalmente alla Rag. Forlani Esmeralda e comunicato 
al Sindaco del Comune di Macerata Feltria. 
 
Il presente provvedimento va pubblicato sul sito internet comunale www.comune.carpegna.pu.it  
nella sezione Amministrazione Trasparente sia alla voce  Provvedimenti – Provvedimenti Organi 
di Indirizzo Politico che alla voce Personale – Posizioni Organizzative 
 
 

IL SINDACO 
Angelo Francioni 
Firmato digitalmente 
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