
coMUNE Dr PALAZT1O ADRTANO (PA)
CITIA' \,11IROPOI IIANA. DI PA.LERMO '

PRO!\'EDIMENTO DELLA COMMISSIOIIE STRAORDINARIA

DETERMìNAZ'oNE N. .,1snu J i ilu,,ì rv d/

oGGETTo; Proroga incarico di Responsab e del rrr settore Tecnico- urbanistico. ,{mbiente ar
ueom. Gtuseppe Nicolò Cuccie.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco

:Oj::[D::R4_TO 
che tord;namenro,giuridico atìèrma ta necessirà di una nena separaTione rra potirica ed;ùÌmrnrstr2v rone come .i e\ ince dall an 

.0-. comma 2. D.l gs. n. 2Ò7 2000 t :. Speru al dir;genri ladìrezione degli uffici e dei servizi secondo i.criea e t. no.,'. a'.nuii augii !ì"r,ì 
" 

ad Regoramenti che sì

:1",T",:":,1' o:,lT: per:ui i poreridi ina"i,," ._ *,uorro .f"*n" ,gìi _f 
"i'"Lni, 

i ,.nre ta sesrionearrmrnrsratrva e attrrbuita ai diitsenti) e dall,art.3 comma 2 D.Lgs. n. 29193 
"on,," 

modificato dalll,aÉ. 3del D.Lgs. n. 80_/ t9o8 1 
- 6; 6;6*"nri spetta l,adozione degli 

"ni " 
i"l f."*"ai."rìi, comprcsi tutti gli attiche impelnano l'Amminisrrazione !ers; t,estemo, nonché l" g"rti"." 'i.-rj*i", iìcnica e amministrativamediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione aerie risorle uÀan",ìi-r*riàri 

" 
ai 

".rt."I",1,
VIS'TO.l'aÌ1.._i 07, comma 3, D.Lgs. n.26//2000 :he individua i compiti attribuitj ai dirigenti, secondo lemodalità stabitire dalta staruto o dai reaolamenti, af f:.e ai att*are gli;;;ti,i e ii'rogrammi aendti con gtiani di indiriz,/o adonari dall organo poìiric,r;

RICIILAMATO ì[ rer!2]g 6.61. n T]R60 del 3l/10/20j6 con il quale si è insediata la Commissìonesrraordinaria_ per la gestione del comune di parazzo aari*" 
" ""g'"- a.ì àe'crio del presidente dellaRepubblica del 28/10i2016 di sciostjmenro alsl Comùne ai p"l"-"'aO.i-à-" ài iospensione, con effettoimmedialo degli organi dalla caricaìicopena,

WSTO f RICHt{1"1ATO il \igente reqolamenlo
delihemzione n.o- del 2l 0o 200t e .,.Àm.ii- da
§lraordinaria- assunrjr con ipoleri della Ciunta
comune di Palazzo Adriano in tre setori:

di organizzazione degli ullici e dei servizi approvato con
ulaimo modificato con deliberazione alella Commissione
Comunale, che suddivide la stluthrra organizzativa de]

- I settorc - Affari Gene.ali e Senizi alla persona:
- II senore fconomico I inan,,rario e Tribuli:- nl .enore lecnico I rbanirrico. Ambienle:

VISTA la propria determilrazione n. 16 del 26ll,7l2}l.t, con i poteri del Si[daco, con la quale è statop.orogato fino al 31/08/2017 al Geom. Gìuseppe Nicolò cuccia ir*o"."'oi.àur" r*nico - l,incarico diResponsabile titorare r:ri posìzioné organizz;tiva - der III settor" -r"""i* _ r].i-irtico e Ambiente;

?ATO nITg clìe il Ueom. Ciuceppe \icolo Cuccia ce)iera dal ,en jzio per pen5ronamenlo condecorren/a dat t"dicembre20t echelosres.oderearc*"6"iraJi ;p;;;aì éì"...iar.,
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CONSIDERATO CHE:
- questo ente ha avviato la prccedura per la copertura del posto di Istruttore Dircttivo Tecnico cat. D1 ai

sensi dell'art. 110 TfIEL;
- la procedura di cui .opra è in corso di definizione:

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla proroga delf incarico di responsabile del III Settore, così come

riorganizz to con la citata Delibera Commissariale n. 70 del 121071201'7 al GeofiL Giuseppe Nicolò Cuccia
flno al1510912017, nelle more che venga defmita la procedura di nomina del nuovo Responsabile ai sensi

deU'art. I10 TUEL;

Visto il D.Lgs.vo n. 29193 e s.m.i.;
Visto ij D.Lgs.vo n. 26712000;
Vìsta la L.R. n. 48/91 e s.m.i;
Visto l'art- 13 L.R. n.7/92 e s.m.i.,
Vista la L.R. n. 30 /2000i
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il CCNL approvato il31/03/1999i
Visto il Regolamento comunale di contabilità:
Visto 1'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Sicilianai
Acquisiti i parcri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. l2 della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii ed afi.
147 bis del D.Lgs. 26712000.

DETERMINA

- di prorogare lìno al 15/09/2017 l'incarico di responsabile del III Settore "Tecnico - Urbanistico,
AmbieDte " al Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia Istruttore Direttivo Tecnico- cat. D;

- di dare atto che,al Responsabile del Settore vengono attribuiti 1e funzioni dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. n.

26712000 nonché Ìe competenze espressamente prevjste dal vigente Regolamento Comùnale di
organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi;

- di dare atto che, alla rideterminazione delf iodennità di posizione ai sensi degli aftt. 8 e seguenti del
CCNL, CompaÉo Enti Locali del 31103/1999, si proceded con sepaoto prowodimento della Commissione
Straordinari4 previa pesaturrgraduazione delle posizioni organizzative;

- di dare atto che, nelle morc della determinazione delf indennità di posizione, venà corrisposta al
responsabile di direzione il compenso già deteminato con delibera di Giunta Comunale n-186 del
2'711212013, confermata con successivi atti di proroga della nomina in qualità di titolare di posizione
organizzativa sino alla data odiema;

- di notificare i1 presente prowedimento all'interessato;

- ali trasmetter€ il presente provvedimento aj sensi dell'al1. 7 del CCNL alle OO.SS. per informazione;

- di autorizzsre il Responsabile del IìI Settore, come sopra nominato, ad espletare tutti gli adempjmenti
necessafi derivanti dall'adozione de1 presente prowedimento.

DISPONE

che il presente prowedimento commissariale sia reso noto mediante:
o la pubblicazione all'aìbo pretorio del comune;
. Ia pubblic^z ione sul sito istituzionale del comune dì Palazzo Adriano;
. Iatasmissione ai soggetti pubblici e/o privati interessati.
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