
coMUNE Dr PALAZZO ADRTANO (PA)
PAESE .{ VOCAZIONE TURISTICA (D.A.2t0t d,etA2t0/20t1)

DETERMINAZIONÈ SINDACAI.E N , -

It STNDACO

PREME§SO:

- Che ii Conlune cli palozzo Adriono orgcnizo gli uifici ed il personole .ln
ccniormitò con ie disposizionj di legge,dei cÒnkatti nozionoli di lovoro.
deiio Stotuio e dei RegoJomenti inierni, in bose a cdleri di ouionomio.
flnzionoliÌò ed economicilò di gestione e secondo princìpi di
professicnoiitÒ e i.esponsobililÒ j

- Che I'orgonizazione del Comune si ispirc cl principio di disiinzicne iro
la ,Cirezione poliiica e lo gestione amr.inistroijyo;

AìO ATIO:
- Che ccn deiiberozione di Giunto Comunole n.67 del 2t.Cé.2001 è sto.lc

.pprcvoto ii Regclomento per l,Orgcnizozione degli Uffici e dei Servizi.
rnoCificalo do uliinrìo,con ic deliberozione di G.C. n.t0S deÌ 05.10.2009;- Che oi sensi Cell'ori.Z del menzionolo regolomento il Sindoco norninc i
Responsobili diSetlore e ottribuisce ogli siessi le funzioni clirigenziolj,

VIS?O:
- l'a'iiuole ossello crganizzotivo del Comune di oli,Orgonigrcmrnc

ollegato ol Regoiomenlo per i,orgonizzczione degli UfficÌL dei Setvizi,
che risulto rìporiiÌc in quottro Setiori: Seilore l_ AÀminislra.iivo, Settore
ll - Economicc Finonziario, Setiore ill _Lavori pubblici ed Asselto del
lerritorio, Setiore lV - Servizi Socicli e ServizÌ ollo persono:

',.,51o:

I'ar1. 67 " Resporìsabili di Seilore ,, dello Staluto Comunole, opprovctio
con ciro Cel CcnsiJlio Corrunole n.14 ael 22.C2,201A:
ViSTE:
-io lo deliberczione di Giunto Comunole n.69 dei 27.0S.2014, ccn loquale è sloio conferiÌo I,jncarico esÌerno di Responsabile del Settore l1 -EconcrÌ'ìico * Finonziorio ai sensi delt,ari. tlC, commo 2, D.lgs.26l /2AAO,ol Dr. Giuseppe Porrino, inquodrr:tc jn coi. D, eosizione _-6ir.1.r1.. ,,,jì quole pÒs:jiede le compeienze prÒfessionoli e l,esperienzo necessclo

per l'esplelairen'lo dei ccmpiÌÌ e delle funzioni di cuì oi commi 3 e 3 br:

DEr i1 ,l:'15

OGGETIO: PROROGA DEL|"'|NCARICO Dt RESPONSAB .E DEt SETTORE -
ECÒNOMICO - FINANZIARIO AL Dr. GtUSEppE PARR|NO pER tL PER|ODO:
s].0i.20't 6 - 30.06.20ìé.



,)l

CON§IDERATO:
, che si rende necessorio prorogcre l,incarico di cui sopra, Cei. ilperiodo 01 .01 .201é - 30.06.201 6, e ComLJnque sino o nuovc nomlnc

,Cegli inccrichi deile posizjoni orgonizzotive;
TJISTA:

- io cieiiberozione dello Giunto Comuncle n. lg6 det 2/ .12.2Ai3, cor aquole si à provveduio ailo groduazione delle posizioni orgonizzoÌive e
che allo figuro del responscbiie dei S_^ilore Economico --Finonziorlo è:'lotc oltrìbuito il pun.ieggio loloie di pp.g ì , cscrivendo lo stessÒ cilc
fcsclo 3^ che corrisponcle cl volore di relribuzione di posizione pari ocJ €.

.500.00;

NiT;NUIO:
- doic i'iirocrianzc deila posìzione nelle scelie progrctmmoiÌche. diogEiungeie ol punteggio risultcnie di cui sopro ulÉriori 5 punti dicompelerzc ciel Sindccc e che o seguiio di cÌò viene o determinorsì iloL,nleggÌc comolessiyo di punti g6,00 che giuridicomente oscnve to
Dosizione orgcnizzciivo ollo 2^ fcscic dÌ cui clla iobello 3, allegoio E crllodeliber.c Ci G.C. n. 18612013 corisponden.le ol vatore di ietrÌbuzionecrnro di €. 12.000,00;

dell'ori.sl dello L. 142/90, come recepito dollo L.R. n.4B/91 e s.m.i. , di
quelii cssegnoti dol Regoiamenlo cii Orgonizzozione nonchò di ogrìi
cìlircr funzione previsio dolie Leggi,dollo Sicrluio e doi Regolomenli;
- ia deliberozÌone di Giunto Comunole n. I /6 del 3Ai2.2A14, con lc
qucrle è siaio prorogclo l'incorico di Responsabile del Setiore ll -
Economico -Finonziario ol Dr. Giuseppe porrino per il periodo: Ol .Ol .2015
-30.06.20 r 5;
- lc clelibei.ozione di Giunto Comuncle r.83 del 30.06.201S, con lo quole
è sioio prorogaio l'incorico di Responsobile clel Sellore ll - Econornico *
Finanziorio ol Dr. ciuseppe porrino per il periodo: 0t.OZ.2Ot5 -30.09.201Sj
che con deliberozione Ci Giunio Comuncle n. 136 del 24/A9/2clS è
siclo prcrogclo l'incorico eslerno di respÒnsobilè del Sèfiore I _
Econcmico - Finonziorio ol Dr. Giuseppe poffino,oi sensi de]l'ort.l l0
commc 2 del D.Lgs 2ét l2A00 per il pertodo: 01.10.201S _ 31. j2.2015 _^
per l8 ore seltimcnoli;
che con proprio deierminazione n.24 cjel 30.09.201S è siolo prorogaic
l'incorico di Resocnsobile del Sellore ll * Economico _ Finonziorio oi Dr.
Giuseppe Pcrrino per il periodo :Cl.t0.2OlS - 31.t2.2015;
che con delibercrzÌone di ciuntc Comunole n.192 del 29/12i2AjS è
stoto prorogoto l'incofÌco esterno di Responsobile cjel Sefiore _
Economico - Finonzicrio al Dr. Giuseppe porrino,oi sensi dell,orl.ll6
cornma 2,clel D.Lgs 26712000 per ii periodo: Ol.Ot.2Ol6 _ 30.06.2016 e
pei' l8 ore seitimonclÌ;

L0 L.R. n.4819l;
li nuovo Ordirìonìejrio professioncie dei dipenden.ti Celle Rcgioni e
cjegiì Enti tacoti, opprovalo con il CCNL del 3 j .03.199t;

VIST!:



Lo Stoiuio Comonole;
ll Rego ornento di Orgonizzozione degli Uffici e deiseryizi approvoto
ccn deliberozione dl G.C. n.67 dei 21.06.2001 e ss,mrn.ii.;
il C.C.N.L. vigenie per il personole cjel cornporto Regioncle ed Enti
Locoli;

DETERMINA

- I.PROROGARE dal 01.01.2016 e fino ot 30.06.2016, e cornunque sino
olia duroio deil'ìncorico di Respcnsobiie del Se.itore li - Economico _
Finanzicrio, per le moÌivozioni espressi in premesso, ol Dr. Giuseppe
Pari'ino, inquodrolo in col.D, poslzione economico D I , dei CCNL.profìlo professicncle:tsirutlor.e Dire ivo ConÌobie.Ì,incorico dl
Responsobile del Settore ll -ECcncmico-Finonziorio,per l,espletomenio
ciei cornpiii e deile funzioni di cui ai comrni 3 e 3bis dell,orl.5l dello L.
n.142/94. ccme recepito dollo L.R. n.4g/9j e s.m.i., di quelle ossegnote
dcl Regolamenic di Orgcnizzozione Cegli Uffici e dei Servizi, nonché dì
ogni o iro funzione previslo dolle Leggi, dollo SioluÌo e doi
Regolomenti;
l. DARE AffO che ol Responsobile compeiono lutti ipoieri di gestiorre
delle risoi'se finonzicrie e sli.urneniclÌ ossegnoie con provyedimen.tc
dellc Giunic Comuncle nonché lo gesiÌone del personole ossegnoio,
con poteri di irnpegnare l,En.le verso tezi;
3. DARE ATIO che gli obieiiivì assegnoti ot Responsobite lesiéincoriccto sono que li desumibili dcl prÒgrommo omminislrcltivo de

Sr:daco e cgii aiti progrommolici degli oroani poliiici e dal p.E.G.;
4. DARE AlTo che il Responsobile del Seilore ll percepirc.
iemporoneomente o reiribuzione di posizione, previslc doll,crl.l0 e
seg ciel CCNL 31.03.1999 e s.m.i., fissota con deliberozione cli G.C. n.
186 del 27.12.2013 e che con ic presente viene stobililc in €.12.000.00
onnui lordi che sorò propozioncio olle ore di ser./izio sellimon.jli
presÌole presso i'Fnie; {€.410,26 mensili).
5.BARE -ATTO che, il Respcnsabìle scrrò sogge.ilo o voiutozione onnuole

oi fÌni cieil'ollribuzione della relribuzione ài risultoto in conformilÒ clle
disposizioni conlrottuali e nello misuro conlrotÌuolmente previsto;
6.CONFERMARE l'ossegnozione del personoie di cui oi precedenii
p!'ovvedirnenti sino o nuovo delerminczione;
T.TRASMEITERE copio del presenÌe provvedimento oi dipendenii

in i3resscl del presenie otto.

It SINDACO
. Corrnelo Nicols Cue cio
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