
c$vIUNE DI PAT"AZZO ADRTANo (PA)
PAESE d VOC.ÀZ1ONE TUIìISTICA (D.4. 2101 det 02l12l2014)

}ETERMINAZIONE SINDACATE N 3i DEL

ù66ETTO; PROROGA DELL'INCARICO Dt RESPONSABTTE DEt SETTORE t -
"|.AVORI PUBBTICI ED ASSEITO DEt TERRIIORIO" AI. GEOM. GIUSEPPE CUCC|ApfR lt PERIODO: 01.0ì.2016 - 30.06.2016.

It StNDACO

FI'EMÉ§§O:

- Che ìl Comune di Polczo Adriono arganizao qli uffici ed il personcle,ir
conformiiò con ie disposizioni di 1egge.dei controiti nozionoli di loycro.
dello Sioluto e cjei Regolomenli interrri, in bose o crileri cii auionornio.
funzionolitò ed economiciiò dt geslione e seccndo princiiri di
professionalitò e responsoilililò;

- Che i'orgonizozione del Comune si ispiro al princÌp;o di distinzione iio
lc oirezione polilico e lo gestione cmminisirctivo;

té,tif, ATTo:
- Che cÒn cleliberozìone di Giunio Comunole n.67 del 21.06.1001 -à sia1.

opprovoto Ìl Regolomenlo per i'Orgonizzozione degli Uffici e clei Seryizi,
modificolo cio uitimo,con io deliberozione di G.C. n. t05 del 0S.10.2CC9:- Che oi sensi dell'crJ.l del mènzionolo regoiomen.fo il Sindcco nomrnc l

Responsobili di Setiore e otÌribuisce ogli slessi le funzioni dirigenziolì;
V!STO:

- l'attuole osseito orgcnizzolivo deI Comune di oll,Orgonigron.rrnJ
ollegatc oI Regotomenio per I'orgcnizzozione degli UfiiciL déi Servizi,
che risuita riporiiio Ìn quatlro Seitori: Setfore | _ Amr-ninisiralivo, Selio|e
ii - Economico Fincnziario, Setiorè lll *Lovori pubblici eci Asset+o de
lerritorio, Seiiore lV - Seryizi Scciali e Servizi allo persono:

1/r5f0:
I'arl.67 " Responsobili di Settore ,,dello SioÌulo Comunole, opprovoio
con ollo clel Consjgtio Comuncte n.14 det 22.A2,201A:

vi§tA:
-lc oropric deier.minozionè n.34 del 27.0g.2ai2, ccn la qucle è sÌoio

ccnleriio i'inccricc Ci Responscbite CeI Seftcre lll * LovorÌ pubblicÌ ed
csselio dei ieri.iÌcriLr ai Geoni Giuseppe Cuccia, inquodrolo in coi. D,
posiziorìe eccnomic,: D5, , il quole poss;ede le competenze protessioncli
e I'esperienzo necesscrio per l,espleiamentc dei cori,:DÌii e delle funzioni



dj cui oi commi 3 e 3 bris dell,art.Sl dello L. 142/9A, come recepita clcllot-.R. n.48 9.1 e s.m.i. , c1i quelli assegnaii dcìi Regolomento Ci
Orgonizzozione nonchè di ogni oltro funzione previsto do'ile Leggi,Cotio
Sioiuio e dci Regolomenli;

CON§IDFRATO:
ch-^ con o!-opric determinozione n.42 del 31.12.20 j3 è stoto prorogaio
l'incolÌco di responsobile de Sellore lll _ Lovori pubblici ed cssetto,lel
trlf_ol: oi Gecm. Giuseppe Cuccia per it periodo: 0t.01.2014 -31.r2.2C14;
che con proprÌc cleierminozione n. 3l del 30.12.20i4 è sioto prorogo.lo
f illcarico di Respcnsobile del Seltcre lil _ Layori pubbiici ed osselto Oe
l9,rl19lig gl Geor:. GÌuseppe Cuccio per ii periodo: Or.Ot.ZOrS -30.06.2015;
che cÒn p:oprio determinczione n.i 5 del 30.0é.201S è stolo prcrogoic
i'inccrico di responsobile del Se.ftare iiJ - Lovori puoUlici eO'ossetio cef
i?rl1or]g oi ceom. ciuseope Cuccic per il periodo Or.òZ.iCrS _
30.0e.2015

- che per le moiivozione di cui in premessc si rende necessci.Ìcprorogore I'inccrico di cui sopra, per il periodo Ol.Ol.2Ol 6 - 3A.Aé.2Cj 6,e comunque sino o nuovo norninc degli incorichi deìle posizìoni
orgonizzolive;

V!STA;
. ic deiibei-ozione dello GiunÌo Comunoie n. lE6 del 21.12.20i3, ccn)oqucle si è p!-cvvedulo cilo groduozione delle posizroni oiqànizzoÌive eche ..ìllo fìguro del responsobi e del SetÌore l|. _ lovori pub,blici edAsseiÌo del Teniiorio è slato- cttrjbuito il punÌeggio iofoL ai pp. ZS,iOcsciìyendo lo slesso allo fascia 4a che co"ri.rspondà ol volore cii

..-_. 
,ei.i5 .z,one d. ocs,lione oor, od (. ìO.0OO.0Ol'i!§ll:

che con prooric determinozione n.25 del
l'lncorico di :.espcnsobile del Settore jil _
ierriloi'ìo ol Gecrn. Giuseppe Cuccio
31 .i2.2015

30.09.2015 è sÌoio prorogcto
lavori pubblici ed ossetio del
per il periodo 01.10.201S -

dipendenti del!e Regioni e
del 31.03.1999;

- i_: L.R. n.4819t:
- ll nuavc Crdinonrenlc professioncle deì

degli Enii Lcccli, cipprcvoio con il CCNL- i-o Stoiuio Comuncle;
- iÌ Regolomenlo di Organizzazione degri ùffici e der Serviz cpprovcliccJn der;be.o,ione d; G C. .r.61 de.2.--06.200ì 
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DE?[RMINA

- ì.PROBOGAIIE dol Cl.0l.20téefino al 30.06.2C I6-, e comunque sjno o
- nuovd nomina degli incorìcoii delie posizioni orgonizzolive, per le

rno'iiyozioni espressi in premesso, ol Geom. Giuseppe Cuccia
inquodroio in cai.D, posizione economico DS, del CCNL, profilo
Drof essionole:lstruÌtore DireÌtivc lecnìco,l'inccrico di Responsobile de
Seitore lil - "Lavori pubblici ed ossetfo del territorio,', per
l'espleÌomerrto dei compiii e delle funzioni di cui oi commi 3 e 3bis
dell'ori.5l deila t. n.142190, come recepilo dollo L.R. n.4Bl9t e s.m.i., dÌ
quelle cssegnote Coi Regolomenio di Organizzozione degli Uffici e dei
Servizi, nonché di ogni ollro funzione previsto dolle Leggi, dollo Statu.lo
e doi Regolamenii;
2. DARE AI'[O che ol Responsobite competono lut.ti ipoleri di gesiione
delle risorse iinonzicrie e s'lrLrmentoli ossegncle con provvedimenio
dellc Giunio Comunole nonche io gesttone dei personole ossegnolo,
ccn poieri di Ìmpegnare I'Enle versc lezi;
3. DARE ATTO che glì obietlivi ossegnaii ol Responsobile testé
incoricoto sono quelli desumibili Col prcgrcmmo omminis.irativo dei
Sindoco e ogli oiil progrornmalici Cegli orgoni polilici e dol p.E.G.;
4. A&E AmO che il Responsobile dei Sellore It percepi!.o,
ienlpcIcneomenie in opplicczione Cel Rego amenlo per lo
groduozione deile Posizioni OrECnizzctive, opprovoto dalla Giunlc
Cornuncle ccn deiìberozione n.186 del 27.12.201,3. lo reiribuzione .lì
posi;:ìcne. previsla dall ori. 10 e seg. Del CCNL 31.03.1999 e s.m.r..
fissaÌa in €. 10.000,00 onnui lÒrdi, diviso in t3 mensilitò.

5.DARE AIIO che, il Respcnsobile sarÒ soggetto o yoluiozione onnuole
ci fini Cell'oitr.ibuzione deiic relribuzione di risulioto in conformiiò c e
cjisposizioni conlroiiuoli e nello rnisuro controiiualmente previslo;
6"CONtE§MARE l'cssegnczicne del personote Ci cui oi precedenli
o,ovvedimenl::i-ìo o nuovc o e ter.n i'l o zio n e;
7.TRA§METTERE copic del presenie provvedimento oi dipendenii
inleressa li del ptesente clto.
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rt stNDACO
Cormelo Nicolo Cr,ccic!
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