
DETERMINAZIONE  SINDACALE N. 40  del  31.12.2013

Oggetto: PROROGA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE I –
AMMINISTRATIVO ALL’INS. GIOVAN BATTISTA PARRINO PER IL PERIODO: 01.01.2014-
31.12.2014.

ABSTRACT :
1- PROROGARE dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2014,  e comunque sino a

nuova nomina degli incaricati delle posizioni organizzative, per le
motivazioni espresse in  premessa, all’ Ins. Giovan Battista Parrino,
inquadrato in cat. D, posizione economica D6 del CCNL- profilo
professionale Istruttore Direttivo Amministrativo, l’incarico di Responsabile
del Settore I – Amministrativo, per l’espletamento dei compiti e delle
funzioni  di  cui  ai  commi  3  e  3bis  dell’art.51  della  L.  n.142/90,  come
recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i., di quelle assegnate dal Regolamento
di  Organizzazione degli  Uffici  e  dei  Servizi,  nonché di  ogni  altra  funzione
prevista dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;

2- DARE ATTO che al Responsabile competono tutti i poteri di gestione delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate con provvedimento della
Giunta Comunale nonché la gestione del personale assegnato, con
poteri di impegnare l’Ente verso terzi;

3- DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato
sono  quelli  desumibili  dalle  disposizioni  di  legge,di  contratto,  di
regolamento,dal  programma  amministrativo  del  Sindaco  e  dagli  atti
programmatici degli organi politici e dal P.E.G.;

4- DARE ATTO che  il  Responsabile  del  Settore  I  -  Amministrativo  anche  se
giuridicamente ascritto alla III fascia tab. 3 all. E della deliberazione di G.
C.  n.  186  del  27/12/2013 relativa alla  pesatura delle  P.O.,  percepirà    la
retribuzione di posizione, prevista dall’art. 10 e seg. del CCNL 31.03.1999 e
s.m.i., fissata in  €.8.500,00 annui, diviso in 13 mensilità, con deliberazione
della G.C. n.155 del 31.12.2009, in vigenza delle limitazioni imposte con
dell’art. 9, comma 1 del D. L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, e del
D.P.R. 122/2013,

5- DARE ATTO che, il Responsabile sarà soggetto a valutazione annuale ai
fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato in conformità alle
disposizioni contrattuali e nella misura contrattualmente prevista;

6- DARE ATTO che in caso di assenza o impedimento del Responsabile
incaricato, lo stesso verrà sostituito dal Responsabile del Settore IV –
Servizi Sociali e Servizi alla Persona, incaricato sin da adesso della
eventuale sostituzione senza che, all’uopo, sia necessario apposito
provvedimento Sindacale.

7- DARE ATTO che nessun compenso aggiuntivo è dovuto al Responsabile di
P.O. per la sostituzione di cui al precedente punto 6;

8- CONFERMARE l’assegnazione del personale di cui ai precedenti
provvedimenti sino a nuova determinazione.


