
CSMUNE D{ P,ALAZZO ADRTANO (X,},{}
PAESE A VOCAZIONE TURISI'ICA (D.A.21t11 ù,el02t12i2014)

}§TERMINAZIONE SII.iDACALE N 1[ DEt-! "l r= l-

}§GEITO: PROnOGA DÉl IllCARlCQ DI RESPONSAB|TE DEt SETTORE tV -
§ÈRVIZI SO{:iA"l"l E §ERVlZl Al.È.4 FÈRsONA A!"tI{ DR.§sA CARMFTA Dt GtOlfAtrfi!
PÉÉ lL FE&IODO: 01.0'1.2016 -30.06.2016.
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irÈlME§s0:
, Che il Cc;rune di Pclozo Adriono Òrganizzc gli uificì ed il persc!ol-^,in

.clrforn]ilò ccn ie dispcsizionl di legge,dei conirc i nczicnoli cli ovoto.
aellc Siotuic e dei Regolc:nenii inierni, in bcse c cri.teri di ouionornic.
:unziÒnalitÒ ed economicitò cìi geslione e seconCo pi.irc,pi Cl
crafessionolilò e i-esponsobiliiò;

- Che l'organizzaz,one del Comune s; ispira ol principio di ciisfinzione tro
ic Cirezione polilica e lo gestione omn.linistrotivo;

}Ai* ATTO:
- Che cor deliber-ozione di GiunÌo Cci.nunOle n.67 del 21.06.2001 è slcic

cpcrovclto ii Regolomento per l,Orgonizazione deglÌ Uffici e dei Seryizl,
arodiiicc'lc cio uliirno,con !c deliberozicne di G.C. n.105 clel 0S.10.2-109:- Che oì sensi cjeil'orl./,lel menzionoio regclomento il Sindoco rcrr,r, c,
ResDCnsabiii di Seliore e otTfìbUisce agii sfessi le fLrnzioni dlrigelì zioiil

",.lS?i}:
i'cl'iuoie csseito orgcìnìzzotivo dei Comune di cli,Orgoìgr:rrìc
cilegcio cl Regciornent,r pe. l'organizzozione Cegil tlffÌci e ciel Sei.iiz,
ché ri:uÌtc ripctii'lc in qucili.o Seliori: Seilore l* Arnminisirciivc. Selicre
lt - Econcmicc Fir cinzioric. Seiiore lll -Lavorl pubblici ed Asse o iet
Tsrriiorìo, Setiore iV - Sei/izi Sccioii e 5ervizi ollo persono;

VI§TC:
l'ort.67 '' Responsobiii di Seftore ,,dello Staiuic Comuncle, opprovcio
cin otio Cel Consiglio Cornuncie n.i 4 del22.C2,2O1O:

VI§TA;
- lc propria deierrninozione n.39 dei 28.12.200/ con lo quole è sÌotÒ
conferiio l'incarico di Responsobiìe del Sefiore lV _ Servizi Socioii e
Servìzi ollo Per.sono clic Dr.sso Di Oiovanni Cormelc, inquadroto in Cct.
D, posizicne economicc D6 - proiilo professioncle lsÌrultore Direilivc
Air].rninisk:livo, io quaie pcss:ede le competenze professÌcncli e
i'e-ipa.Ìainzc necessol.io per l,espl,oiamen.io dei ccnnpiii e cjelle funrion;.li .ui oi com,Ìi 3 e 3 bis deil'ctr 5l delia L. 142190. come receoriÒ
.jcila L.R. r,.48lgi e: s.i-r-,.i. , di quejii ùsjegnoiÌ cicl Regclcr.rrenlJ :
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Orgonìzzozione nonchè dl ogni al'lrc funzione previsio dalle Leggi,dollo
5iol.-lo e ooi Rego omenli;

§ONSIDERATO:
- che con proprio deierminozione n.4l del 31.12.2013 è stoto prorogoto

i'inccrico d; Responsobile del Setiore lV- Servizi Socio i e Servizi o lc
PersÒnc cllo Dr.sscr Di Gìovonni Cormelc per il periodo Ol .Ol .2014 ,
31 .i2.2A14.
-che, cÒn propric deierminozìone n.32 del 3A12.2014. è sloto
pro!'cgofo l'incorico Ci Responsobile del Seltore lV, ServizÌ Socioli e
Servizi cllo Persono olio Dr.sso Cormelc Di Giovonni per il periodo
01.01.2015 * 30.06.201 5:
-che, con prcpria cieterr.inczione n.l6 deÌ 30.06.2015 è siolo
prorcgolo l'incorico di responsabile del Seitore iV _ Servizi Socioll e
Servizi olto Personc cllc Dr.sso Di Giovonni Corme o per il perioCo
cr .c7.2015 - 3c.09.2015;
che, con prcprio determinozione n.26 del 30.09.2015 è staÌo prorogolo
l'incaiìco di responsobiie del Setiore lV - Servizi SÒciali e Servizi allc
Perscnc cllc Dr.sso Di Giovonni Carmelo per ii periocjo 0j.10.201S _
3'r .'t2.2A15:
- che si rende necesscrio pì'orcgcre iI suddetto incctrico dal 01.01.2!lé
cl 30.C6.2016, e cci.arunque sino c nuovo nomino degii incarica.ii delie
P O.;

Vi§TA:
- io deliberazione dello Giunto Comuncle n. I 86 del 27 ],2.2A13. carl ic
cluole si è provveduto allo groduazione delle posizioni orgonizzoiive e
che oila figr.rro dei responsobÌle dei Setiore lV" - Ser.vizi SÒciolÌ e Servizi
oilo Personc è stolo oitribuÌio ii punleggio tolole cli pp. d9,90,
crrciivendo io stessÒ oilo foscia V^ cne corisponde cll vclcre cii
ielribLrzÌcne di posizione pari co €.9.500,00;

VIST!:
- L.l L.R. n.48/91;
, ll iluovo Oldinomenio professionc]e dei dipendenti delle Regioni e

aeqli Ent: Loccii, opprovoto con it CCNL del 3I .03.1 999 j- Lc Sicir.rio Comuncle;
- il iieqolcmenio di Crgonizzczione degti Ufiici e cJei Servizi approvaio

con deiiberczione di G.C. n.67 del 21.06.2001 e s.m.i.;- ll C.C.N.L. vigenie per Ìl personole del comporlo Regionole ed Enti
Loccii:

DE?ERMINA

ì.FE-ÒR§GAftE dcri 01.0t.2016 e tino cl 3A/06/2Oi é,e comunque sino Lìnucvc nominc degìi incoricoii delle posizioni otgonizolive, per Ìe
moiivczionì espresse in premesso, ollo Dr.sso Ccr-melo Di Giovanni,
inquodroio in ccl.D, posizione economico D6 del CCNL - projÌlo
prcfessionoie jsirufiore DireÌtivo Anlminisirolivo, l,incorico di Responsabileiet Se1iore lV - ServÌzi Socicii e Seryizi olla persono, per Ì,espietcrrnenio cre-;
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compifì e delle funzioni cii cui ai commi 3 e 3bis deil,arl.sl della L.
n.142/94, come r-Àcepila dollo t.R. n.48/91 e s.m.i., di quelle cssegnote
dal RegolomenÌo di Orgonizzazione degli Ufflcì e dei Servizi, nonché di
ogni citr.c funzione previslo dalle Leggi, Cojlo Stoluto e dai Regolamenli;
?. DARE ATIO che ol Responsabile competonÒ tuÌti Ìpoteri di gestione
delie risorse finonziorÌe e sirumenioli cssegnote con proyvedimenlo dellcl
Giunto Comunole nonché Jo geslione del personcÌe ossegnoÌo, con
pcteri di i.'npegnore l'Ente verso iezi;
3. DARE ATTO che gli obieitÌvi ossegnoti cl Responsobile testé incoricolo
sono queili desLrmiSiii dolle disposizionì cli legge, di controilo,di
regoiomenic,dol prcgromrno cmminislrolivo dei Sindoco e dagli olti
ilrogrammaiici degli orgcni polilici e dol p.E.c.;
4.DARE ATIO che ÌI Responsobiie del Seltore tV percepirò,
'iemporoneomenle in opplicozione del Regolomen.io per lo groduczione
.jeile Posizioni Organizzaii./e, opprovoÌo dollo Giunto Comunole ccn
cjelì$e1g7i6n,- n.l 8é del 27 .12.2C13, la rel!.Ìbuzione di posizione, prevista
cjail'or.l. l0 e seg. Del CCNL 31.03.1999 e s.m.i., fissolc in €. g.S00.C0
cnnuo, civisa in 13 mensÌliiò;
6.DARE AITO che, il Responsobile sorò soggetto o vclutozione onnuclte oi
ii;ri deil'otlribuzione delio i-etribuzione di risulioto in conformilò a e
disposÌzioni ccnirciiucli e nellc misura contro uolmenÌe previsic j
6.DARE ATIO che in coso di ossenzo o impèdimenio del Rèsponsobie
incoricolo. io siesso verrò soslituilo dal Responsobile del Seltore I _ Servizi
AnrninlstioÌivi, inccriccÌo sin do odesso dellc eventuole sosliluzione
senzc che, oll'uopo, sio rrecessorio opposilo provvedimenic Sindocole.
7 D-ARE ATTO che nessun compenso cggÌunlivo è dovu.lo oi Responsoitiie
di P.O. per lo sos'iiiuzione di cui ol precedenle punio 6; per le sostiluzioni
superiori o 30 giorni consecuiìvi, si ierrò conlo in sede di voluiczione
cnnucle, ol tine dello corresponsione deli,indennitò di risulloto;
S.fOhIFERMARE i'cssegnozione del personcle di cui oi prececlen.ti
p o/vecli nerli Si,ìo C nuovc Cetcrr-i4o/io'te
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It SINDACO
Cormelo Nicqlo Cucci§
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