
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE AYOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 del 0211212014)

DERMINAzIoNE stNDACALE Nl5

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO Dl RESPONSABILE DEL SETTORE lll
..LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO'' AL GEOM. GIUSEPPE CUCCIA
PER lL PERIODO: 01.07.2015 - 30.09.2015.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Comune di Polozzo Adriono orgonizzo gli uffici ed il personole ,in
conformitò con le disposizioni di legge,dei controiti nozionoli di lovoro,
dello Stotuto e dei Regolomenti interni, in bose o criteri di outonomio,
funzionolitò ed economicitò di gestione e secondo principi di
professionolitò e responso bilitò;

- Che l'orgonizozione del Comune si ispiro ol principio di distinzione tro
lo direzione politico e lo geslione omministrotivo;

DATO ATTO:
- Che con deliberozione di Giunto Comunole n.67 del 21.06.2001 è stoic

opprovoto il Regolomento per l'Orgonizzozione degli Uffici e dei Servizi,

modificoto do ultimo,con lo deliberozione di G.C. n.,l05 del 05.10.200?;
- Che oi sensi dell'ori.7 del menzionoto regolomento il Sindoco nomino i

Responsobili di Settore e ottribuisce ogli stessi le funzioni dirigenzioli;
VISTO:

- I'ottuole ossetto orgonizzotivo del Comune di oll'Orgonigrommo
ollegoio ol Regolomento per I'orgonizzozione degli Uffici e dei Servizi,
che risulto riportito in quottro Settori: Settore I - Amministrotivo, Settore
ll - Economico Finonziorio, Settore lll -Lovori Pubblici ed Assetto del
Territorio, Settore lV - Servizi Socioli e Servizi ollo Persono;

VISTO:
l'ort. 67 " Responsobili di Seiiore " dello Stotuto Comunole, opprovoto
con oiio del Consiglio Comunole n.l4 del 22.42,2010;

VISTA:
-lo proprio determinozione n.34 del 27.09.2012, con lo quole è stoto
conferito l'incorico di Responsobile del Settore lll - Lovori pubblici ed
ossetto del territorio ol Geom. Giuseppe Cuccio, inquodroto in cot. D,
posizione economico D5, , il quole possiede le competenze professionoli
e l'esperienzo necessorio per I'espletomento dei compiti e delle funzioni
di cui oi commi 3 e 3 bis dell'ort.Sl dello L. 142/90, come recepito dollo
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L.R. n.4B/91 e s.m.i. di quelli ossegnoii dol Regolomento di
Orgonizzozione nonchè di ogni oltro funzione previsto dolle Leggi,dollo
Stoiuto e doi Regolomenti;

CONSIDERATO:
- che con proprio deierminozione n.42 de|31.12.20.13 è stoto prorogoto

l'incorico di responsobile del Settore lll - Lovori pubblici ed ossetto del
territorio- ol Geom. Giuseppe Cuccio per il periodo: 01.0,l .2014 -
31 .12.2014;

- che con proprio determinozione n.3l del 30.12.2014 è stoto prorogoto
I'incorico di Responsobile del Settore lll - Lovori Pubblici ed ossetto del
Territorio ol Geom. Giuseppe Cuccio per il periodo: 0l .01 .2015 -
30.06.20r 5;

- che per le motivozione di cui in premesso si rende necessorio
prorogore I'incorico di cui sopro, per il periodo 01.07.20,l5 - 30.09 .2015,
e comunque sino o nuovo nomino degli incorichi delle posizioni
orgonizzotive;

VISTA:
- lo deliberozione dello Giunto Comunole n. 186 del 27.12.2013, con io
quole si è provveduto ollo groduozione delle posizioni organizzative e
che ollo figuro del responsobile del Seftore lllo - Lovori Pubblici ed
Assetto del Territorio è sioto ottribuifo il punteggio totole di pp. 75,10
oscrivendo lo stesso ollo foscio 4A che corrisponde ol volore di
retribuzione di posizione pori od €. 

,l0.000,00;

VISTI:
- Lo L.R. n.48l9];
- ll nuovo Ordinomento Professionole dei dipendenti delle Regioni e

degli Enti Locoli, opprovoto con il CCNL del 31.03.1999;
- Lo Stotuto Comunole;
- Il Regolomento di Orgonizzozione degli Uffici e dei Servizi opprovoto

con deliberozione di G.C. n.67 delr21.06.200] e s.m.i.;
- ll C.C.N.L. vigente per il personole del comporto Regionole ed Enti

Locoli;

DETERMINA

I.PROROGARE dol 01.07.2015 e fino ol 30.09.2015, e comunque sino o
nuovo nomino degli incoricoti delle posizioni orgonizzotive, per Ie
motivozioni espressi in premesso, ol Geom. Giuseppe Cuccio
inquodroto in col.D, posizione economico D5, del CCNL, profilo
professionole:lstruiiore Direttivo Tecnico,l'incorico di Responsobile del
Settore lll "Lovori pubblici ed ossetto del territorio", per
I'espleiomento dei compiti e delle funzioni di cui oi commi 3 e 3bis
dell'ort.Sl dello L. n. l 42190, come recepito dollo L.R. n.48l9 r e s.m.i., di
quelle ossegnote dol Regolomento di Orgonizzazione degli Uffici e dei
Servizi, nonché di ogni oltro funzione previsto dolle Leggi, dollo Stotulo
e doi Regolomenti;
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2. DARE ATTO che ol Responsobile competono tutti i poteri di gestione

delle risorse finonziorie e strumentoli ossegnote con provvedimento
dello Giunto Comunole nonché lo gestione del personole ossegnoto,
con poteri di impegnore l'Ente verso lezi;
3. DARE ATTO che gli obiettivi ossegnoti ol Responsobile testé
incoricoto sono quelli desumibili dol progrommo omministrotivo del
Sindoco e ogli oiti progrommotici degli orgoni politici e dol P.E.G.;

4.DARE ATTO che il Responsobile del Settore lll percepirò,
lemporoneomente in opplicozione del Regolomenlo per lo

groduozione delle Posizioni Orgonizzotive, opprovoto dollo Giunto
Comunole con deliberozione n.l86 del 27.12.2013 , lo retribuzione di
posizione, previsto doll'ort. 10 e seg. Del CCNL 3,l.03.1999 e s.m.i.,

fissoto in €. 
,l0.000,00 onnui lordi, diviso in l3 mensilitò.

5.DARE ATTO che, il Responsobile sorò soggetto o volutozione onnuole
oi fini dell'ottribuzione dello retribuzione di risultoto in conformitò olle
disposizioni controttuoli e nello misuro controttuolmenie previsio;
6.CONFERMARE I'ossegnozione del personole di cui oi precedenti
provvedimenti sino o nuovo determinozione;
T.TRASMETTERE copio del presente provvedimento oi dipendenti
interessoti del presente otto.

IL SINDACO
,lng. Cormelo Nlcolo C ctq
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