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  prot.  1                                                                              Dott.ssa BOGGI Gilda 

                                                  Sede 
 
Oggetto: conferimento incarico area economico finanziaria 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio 
Comunale di questo Comune; 
 

Vista la determina n. 601 del 09.10.2020 con la quale si assumeva alle dipendenze del Comune di Farnese a 
tempo pieno ed  indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile cat D, la Dott.ssa Boggi 
Gilda  nata a Pitigliano  il 12.11.1978  e residente in Pitigliano Località Sconfitta Nuova, 129  (codice fiscale 
BGGGLD78S52G716Q); 
 

Ritenuto di dover conferire l’incarico di Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria; 
 

Visto l’art. 109 del D.P.R. 267/2000 in ordine al conferimento di incarichi con funzioni dirigenziali: 
 

Visto l’art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2018; 
 
 

Considerato quanto previsto all’art 15 del CCNL 2016/2018, in ordine ai criteri di graduazione di ciascuna 
PO per determinare l’importo della retribuzione di posizione e di risultato; 
 
 

Visto il verbale del Nucleo di Valutazione del Comune di Farnese del 29.05.2019, approvato con delibera 
della G.C. n. 90 del 13.08.2019, dal quale risulta attribuito al Settore I – Economico Finanziario un 
punteggio pari a 182,92; 
 

Visti gli artt. 50, comma 10 e 109 comma 2 del D.lgs 267/2000; 
 

DECRETA 
 
Di conferire alla Dott.ssa  Boggi Gilda  nata a Pitigliano  il 12.11.1978 l’incarico di Responsabile dell’ Area 
Economico Finanziaria a decorrere dal  01.01.2021 e fino al termine del mandato amministrativo.   
 

Di attribuire alla dipendente Boggi Gilda la seguente retribuzione: 
- Di posizione nella misura di €  8.254,69   annue lorde, per tredici mensilità; 
- di risultato in una misura del 15% della retribuzione di posizione in godimento, da corrispondere a 

seguito di valutazione annuale rapportata ai mesi di espletamento del servizio; 
 

La Giunta Comunale con apposito atto provvederà al conferimento delle risorse finanziarie e degli indirizzi 
programmatici per l’espletamento degli atti di gestione. 
 
Il presente provvedimento sia notificato personalmente all’interessato. 
 
Farnese, 01.01.2021 
 
                                                                                               Il Sindaco 
                                                                                    Dott. Giuseppe Ciucci 
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