
DETERMTNAZT.NE*. 40 ,". 30 05 iÌ

OGGETTO: Proroga incàrico di Responsàbile del III Settorc - Làvori Pubblici cd assetto d€l
Ierl'itorio al Ceom. Ciu\epp( \icolò Cu§(ia

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PIìOVVEDIMENTO DELLA CONIMISSIONE STRAORDINA.RIA

LA CONIMISSTONE STRA.ORDIN ARIA
con i poteri del Sindaco

CONSIDERATO che I'ordinamento giuridico afferma la necessità di una netta separazione tra polìtica ed

amministr?zionc come si evincc dall'art. 107, comma 2, D.Lgs. n.261/2000 ( " Spetta ai dirigenti la
direzìone dcSli Uf'fici e dei SeNiTi sccondo icriteri e ìe norme dettati dagli Statutì e dai Regolamentì che sì

unilormano al principio per cui i poleri di indirizzo e conirollo spetlano agli organi eleitivi mentrc la gestione

amministrativa è atlribuita ai dirigcntì") e dall'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 29193 come modificato dall'aft- J

del D.Lgs. n. 80 /1998 ( " Ai dirigenti spetta I'adozione degli atti e dei provvedimenti, compresi tutti gli ati
chc impegnano l'Amministrazione verso 1'estemo, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amminisbativa
medìante autoromi poteri di spesa. dì organizzazione delle risorse umaìre, strunrenlali c di controllo");

vlSlO l'art. 107, comma 3, D.Lgs. n.267,'2000 che individua icompìti atiribuiti ai dirigenti, sccondo ie

nmdalità stnbilitc dalla statuto o dai regolamenli. al finc di attuarc gli obiettivì c i programrri definiti corì gli
atrl di ìndirizTo adottati da11'organo poljtico;

RICIIIAN{ATO ii verbale prot. n. I1860 del ll/10,/2016 con il quàle si è insediata Ia Conlmìssione
Straordinaria per 1à genione del Conrune di Paìazzo Adriano a seguito dcì decreto del Presidenle della

Repubblica del 28/10/20ì6 di scioglimento del Comure dì Palazzo Adriano c di sospensione. con effelto
immediato degli organi dalla carica rìcopcrta:

VIS IO il \igerle regolamento di organizzazione degli uflìci c dci servizi approvato con deliberazione n.67

del 2l106,/2001 e ss.mm iir

A1'IESO che è irtendimenlo di queslo Organo dl gcstione straordinaria procedere ad u rir riorgan zzrzio rc

della nìacrc sùuttura dell'Ente, nell'ottica di migliorare in termini di efficienza, eflicacia ed economicìtà. i
ser\,izì resi alla colleltiviiàr

\ilSTA la proprìa determinazione n.6 del 0ì,/01/2017. con ì potcri dcl Sindaco, con ìa quale è stato nominlì1o

Responsabile incaricalo diposizìone organiTTati\a del Ill Seftore Larori Pubblici ed assetto del ìcrrirorio.
i! Ccom. Ciuseppe Nìcolò Cuccia lstfr(lorc Dircttlvo Tecnico - Categoria Giuridica Dl Categorla

l. rr ri."D: i.ro. :lu)10 -:

D,^TO ATTO chc il geom. Giuseppe Nicolò Cuccia cesscriì dal scr\'izìo per pcnsiona,nenlo cotì decorrenzn

dal l"diccmbre20lTccheloStcssodcvcancorafruiredi un periodo di ferie residuc;



col.NslDERATo che questo entc ha a\'!ìato le proccdure per copertura del posto di rstruttore Dire11ìvo
Tecnico - cal. Dl, ai sensi dell,ad. I I0 TUE[,:

RITENUTOrperranto, dover\r procederc alla proroga deìl'incarico di responsabile del Ill Settore Le'ori
Pubblici cd'rsre u dc Terrirorio,ii Ccom. Giuseppe Nicolò Cuccia fi;o a] 3l/07/2017, nclle more clìe
vengano definite le procedurc di nomina del nLtovo Responsabilc ai sensi dell'aì1_ I l0 TUEL:

Visto ìlD.L.qs.vo n.29,191 e s.m.i.l
Visto iì D.Lgs.vo n.267/2000;
\istaLLR n.a8/9 c, ni:
Visto l'art. 13 L.R. n.7/92 e s.m.i..
Vista la L.R. n.:10120001
Visto lo Statulo Colnunale:
Vislo il CCNL approvato il 3l/0li I999i
\ r.ro rl Re8oldmc'ro rom,r .le d ..n abi irr:
Visto I'Ordinamento Ammjnistrati!o EE.LL. della Regione Sicjliana;
Acquisiti i pareri di rcgolarìlà lecrica e contabile. ai sensi dell,art. t2 della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii ed aft.
147 bis del D.Lgs. 261/2000.

DETERMINA

- dì prorogare fino al 31/07/20ì7 l'incarìco di rcsponsabììe del III Settore - Lavori Pubbìicì cd assetto del
Territorio. al Ceom. Giuseppe N_icolò Cuccia Isruttore Direttivo l ecnico- cat. D:

-di dareattocheal Responsabile del Settore lcngono attribuiti lc linzioni dirigenziali exen. 107 DLgs.n.
267l2000 nonché Ie competenzc espressanrente previsle del vigentc Regolamcnto Conunale di
organizzaTionc c di funzionamenro degìi ullìci e dei servizi:

- di darc atto che alla rideterminazione delf indennità diposizione ai sensi degli arrl- 8 e seguenti del CCNI-.
Conrpafio Enti Locali dcl 31,/01,/ì999 si proccderrì con successiva delilrerazionc d.lla Commissionc
Straordinaria. pre\ ia pesatura delle posizioni da patte del Nuclco di Valutazrone.

di dare atto chc. ncllc more della rideterulinazione dell'indennità di posizione, verrà corrisposta al
: .. responsabilc di dircrione il compenso già deleminalo con delibera di Giunta Cofiunele n.186 deì

.. t'il ,:."1-.271ì2i20li. conlèrmata con succ;ssi!i ,rtti di p.orog, della nomina in quaìità di titolare di posizionc

; ., ;.i_ . 'rqrganizzati\a sir]o ellà date odiernai

-.J r'Ò i'lJ"r. lt.e., . ,.\\.dnr..toarrr".i. eJ(r''rìrc-\..,':
: l::)

- dl tresmeftere il presente prolvcdinlenlo ai sensi dell'art. 7 dcì CCNL alìe OO.SS. per inlòrmazionc:

- di autorizzare il Rcsponsabilc dcl lll Settoe. come sopra nLrminalo, ad espletare tlÌtri gli adempimenti
ncccssari dcrivanLi dali'adozione del presente pro!'vedimcnto.

DISPONE,

che il prcsente pro!\edi cntLr conmissariale sia reso nolo mediante:
. ìa pubblicazione all'albo p.etorio del conlune;
. la pubblicaTione sul sho isthuzionalc Llcl comune di PalaTzo ,^driano;
. laùasmissione aì $ggefii pubblici c,/oprivari ìrneressati.
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