
c0e4uNE DI PAf_,AUZO ADRIANO (PA)
PAESE A trrOCiiZIOi.{E TURiSTIC,{ (D .A.2fi1 det ù2t12t2014\

EETER& tr|\lAzioNE SINDA§AIE N ) '1 DEL :3 li tr5

r-iG§5?To: FftOROGA DELL'INCAR|CO Dt RESPONSAB|IE DEf SETTORE l-
.qA{i*![,,IS!fté.IIVO ALL'IhI§. €IOVAI,I B,ATI!STA PARRINO PER IT FERIODO:
*i.il1 "3ùl 6- 30.0d.20'r d.

.5lt{DACO

FBEtdE§§O:
- Che il Comune di Palc,-aa Acìriono orgcnizzo glÌ ulfici ed il personole,in

ccnioi-m!1ò ccn ie disposizicni di iegge,dei coniro i nazionoli cli ovcro,
.eiio Siciuio e dei Regotomenti inrerni, in bcse o criteri di ouiono,"nio.
f!nzionoiiiÒ ed econcmiciiò di geslione e secondo principi Ci
;rof essionaliiò e responscbilitò;

, Che l'oi.gani2zozione del Con une sÌ ispirù al principio di dislinzione irc
o diiezione polilicc e ic geslione onìrnif istj.olivc;

*-r,,r'i) Al"To:
- Che con deliberozione d; Gilnio Conrunole n.67 del 2l.06.2001 _^ sicicr

cpprovctc ;J RegoiarneirÌo per l'Orgcrìizozione degli Ufiici e clei S_.i.viz _

ilooìficaio dc uiiir.nc,con lo cleliberozione di G.C. n.105 del 0S.I 0.20091
Che cii ssnsi clell'ai1.7 dei menzicncto regolomenio Ìl Sindoco noinr,.t.:) i

Rùsecnsabili Ci Seil.r-^ e cliribuisce ogli stessi le funzioni Cirigenz cri,
VI!Tfi:

- l'aiiucie csselÌo organizzclivo del Cornune di cui all,Orgcn;g.on-rrr G
oilegcto al Regolcmenio per i,orgcnizzozicne degli Ufficiè dei Sei,/izi
che risuiio ripcrtllo ìn quoilro Settori: Seilore l_ Amminishotivo, Set.ioie
li - E.crìci.-.,icc Finanzicrio, Seitore ill ,Lovori pubblicì eC Asseltc dc-i
ieiriicria, Se:lore ly' * servÌzi Socicli e Setvizi ollc perscnc;

i{iriT();
I'.ii.é7 " tìespcriscbiii <ji SetÌore ,, dello Sioiirio Comuncle, oppfoYoto
coc .riio iiel Consiglio Comuriole n.i 4 dei 22.C2.2A1A:

.',51A'
- t: proprio deiern.ìinozione n.3g clel 2g.l2.2002 con lc quoie à slc.lo
.ùrìierilc l'inccri.c di responscbiìe del SeiÌÒre J_ Arnrniniitrclivo cil,lrs.
irorrinÒ GlÒvcn Boriijio,inqucdrcio in act. D, sosizione economicc Dé
- Pfclita Picfes:ionoÌe lsiruitoiÉ DirÉr,ivc .Arnrnini;irotivo, il qLJol3
posgiede ie coinpaterrze proie:siorcti e I'esperienzcj neces,oiio pe
i'esple iclmerìto .iet cornpiti e celie iunzionì di c[ri ai cornmì 3 e 3 bÌs
cjejÌ ari.5ì ciella L. 1429C, come .ecepitc da io L.R. n.4Bl91 e s.rn.i. . ii



quelli ossegnaiÌ dal Regolamenlo di Orgonizzozione nonchè di ogni
cllrc funzìone preyisio dolle Leggi,dollo Sioiuto e doi Regolomenli;

EON§ID*RATO:
- che,con proprìo cielerminozione n.40 del 3l .12.2013. è sicto
pi'orogoio i'incerico di Responsobile ciel Setlore l- AmrninistrolÌvo
ali'ins. Grcvon Bcrliisto Poi!.ìno peril oeriodo .A1.A1.20j4-31 .12.20j4:- che, con proprio deterrninozione n. 29 del 30.j2.2014, è stolo
piorcgclo l'Ìncorico di Responsobile del Settore l- Amministrolivo
cJl'lns. Giovcn bciiisrd Pclrrino per it pe:ioCo 0l.O j .20 j5 - 30.06.2015;
- che con propria delerminozione n.l4 del 30.06.2015 è sioto
prorogclo i'incarico di Resoonsabile del Setiore l- Arnminisiroiivo
all'ins. cÌovon BoitisÌc Porrino per il pe!.iodo Ol .07.20t5 _ 30.09.201S;

che con Drcprlc deierrninozione n.23 cjei 30.09.2015 è sloto proroEoio
i';lccrico Ci ResponscDile del Setiore t- Amrninistroiivo otl,ins. Giovan
Baftislo Pcrrino pe,.il perio,Co CI. tO .20i S - 31.12.2A15:

- che. per le mcii',,ozioni di cui in premesso si rende necessorio
prcrogore il predeiio Ìnccrico per rl pe.iodo: 01.0t.2016_30.06.20i6,e
aomunque sinc o nuovo nomina degli incoricoti de le posiztÒni
orgcnizoiivej

ut5!A:
- lJ aeliberazione tjelto Giiinia Coir.ìLrtlole n. l86 deÌ 27.12.2013, cor la
q.roie si è provveduio o io grcduczicne delle posizioni orgonizzalive e
che ollo figuro dei responsobile del Seliore l" Amministrolivo è siolo
cliribuiio ii punieggio iotole di pp. 79,40, oscrivendo lo stesso ctlc
iascio 4.r che corrÌsponde oi vclore di retribuzione di posiziÒne pori crd
€. i c.000,0c;

vt§Tr:
- Lo L.R. n.48l9 t;
- !l nuÒvo Ordinornento professicnole dei dipendenli deile Regioni e

degii Enti Locati, apprcvalo con il CCNI- del 3l .03.1 999:- Lc Stoiufc Comuncle;, il Regolcmenlo c1i Orgonizzozione aegli Uffici e dei Serviz! approvato
con deliberczione di G C. n.6Z del 21.0é.2001 e s.m.i.i
ll C.C.N.L. vìgenie per tÌ perscnaie del comporto ReqÌonale ed Enli
Locali;

j'i:-'l

r- d

i. . !

::.! .., :r,,

DETERÀ4INA

1- F,qoROGARS ciat 01.C1.2016efi oal 30"0d.2C16, ecomunquesinoo
nuovc ncìÌriiìc degli incaficali deile posizioni orgonizzotive, per le
moii,iczicni espt.esse in pre[nessc, cl]' ns. Giovcn Batitsia por| no,
inqucdrcio in coi. D. posìzione _^cÒnomicc D6 del CCNL_ prcfilo
professionaie islruiiore Direitiva Ammi!"rislroiivo, i,incorico di
Responscbiie cle| Seilore i - Ar=:rrninisitalivo, pe;. l,esoleiomenÌo dei
compiiì e dele iurrzioni di cui ci com.oi 3 e 3bis deil,ari.Sl dellc r.1.i42/94, ccnr€ recepitc coiic L.:i. n,4Bi9j e s.rn.i., di queile
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cssegncie ciol Regoiornenlo
Servizi, nonché di Ògnì oitra
Stolulo e dai Regolomenti;

di Orgonizzozione degli Ufficì e dei
funzione previslo dolle Leggi, dollo

DARE ATIO che ol Responsobile competono'iutii ipoleri di gesÌione

delle risorse finonziorie e strumentali ossegnoie con provvedìrnento
dello Giunlo Comuncle nonché lo gestiÒne dei personole

cssegnolc, con poleri di impegnore I'Ente verso lezi;
OARE ArrO che gli cbieitivi ossegnoti al Responsobile leste
incaricoto sono quelli desumibili dolle disposizioni di iegge,di
contrdito, Ci regoìan.lenfo,ciol progrcmmo ornminisirotivo deL

Sindoco e dogli otlì progrornmoiici degli orgoni politici e dol P E.G.;

DARE AnO che il Responsobile del Seltore l- Amminislrolivo
percepird in opplicazione oel RegolomenÌo per lo groduozione
delie Posizioni Orgonizzalive, cpprovolo dcllo Giunto Comuncle
con deliberozione n.l 8é clel 27 .12.2A13, lo reiribuzione di posizione,
prevÌsia doll'ad. l0 e seg. del CCNL 31.03.1999 e s.m.i., fissoto come
in premessc ìn €. 10.000,0C onnuÌ, divisc in I 3 mensìlì'lò;
DARE ATTO che, il Responsooiie sorò soggelio c vciutozione
onnuole oi fini dell'atlrìbuzione della reÌribuzione di risuliaÌo in
conformilò oile disposizioni conirctiluoli e nello rnÌsuro

conÌraliuolmente previs'io;
EARE ATTO che ir coso di ossenzo o impedimento del Responscbie
inccricoto, lc stesso verrò sosÌiluito dol Responsobile del 5eÌtoie lV -
Servizi Sociaìl e Servizi allo Persono, inccricoto sin do odesso deìlo
eventucle sosiiluzione senzo che, oli'uÒpo, sia necessorio opposilo
pi'cvveCìmento Sindocale,
DARÈ AITO che nessun compenso oggiunlivo è dovuto ol
Responsobile di P.C. per io sosÌiiuzione di cui oì precedente punto
é; per ie sosÌiiuzioni superior'Ì o 30 giorni consecuÌivi, si terrò con'io in

sede di voiutczione onnuole, cl fìne delio corresponsione
deil'lndennito ci risullalo;
CONFERMARE i'ossegnczione dei personole di cui oi precedenli
p ov!ed"i"ne,ri s ro o t'uovo deier-inoTione.
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