
coMUNE DTPALAZZO ADRTANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 detO2fi2t21t4)

DETERMINAZIONE SINDACATE N ID DEt

OGGEIO:Pro]ogo dell'incorico di Responsobile del Sefiore ll- Economico "
Finqnziorio, ol Dott. Porrino Giuseppe,dol Ol.O7.2OI6 ol 31.05.20I7 e.
comunque. non ollre lo scodènzo del mondolo elefiorole del Sindqco.

It StNDACO
PREMESSO:

- Che il Comune di Polozo Adriono orgonizzo gli uffici ed
,in conformiÌò con le disposÌzioni di legge,dei conlrotti
Iovoro, dello Stotuto e dei Regolomenti interni, in bcse
outonomio, funzionoli'fò ed economicitò di geslione
princip, di professionolilò e responsabiliiò;

- Che I'organizozione del Comune si ispiro ol principio di distinzione iro
lo direzÌone polilico e lo gestione cmminislroiivo;

DATO ATTO:
- Che con deliberazione di Giunio Comunole n.67 del 21.06.2001 è

sloÌo opprovoto il RegoÌomento per l,Orgonizozione deglì Uffici e dei
Seryizi, modificoio da ultimo,con la delibìerozione di G.C. n.l0S del
05.10.2009;
Che aÌ sensi dell'ort.7 del rnenzionato regoiomenÌo il Sindoco nornino
i Responsobili diSelÌore e oÌlribuisce ogli stessi le funzioni dirigenzioli;

l'ottuole ossello orgonizzotivo del Comune di oll,Organigrammo
ollegolo ol Regolornento per l'orgonìzozione degli Uffici e dei Servizi,
che risullo riporliio in quotlro Settori: Set.tore l- Amrninisirotivo, SelÌore
ll - Economico Finonziorio, Setlore lll -Lovori pubblicl ed Asselto del
Terrilorio, SelÌore lV - Servizi Sociolì-e Servizi ollo persono:

VISTO:
- I'ott.67 " Responsobili di Sefiore ,, dello S.latuto Comunole, cpprovolo
con otlo del Consiglio Comunole n.14 dd 22.02,2010:
VISTE:
-lo lo deliberozione di Giunto Comunole n. 69 del 27.05.2O14. con ta

quole è stoÌo conferiÌo l'incorico eslerno di Responsobile del Se.iiore ll _
Economico FinonzÌorio oi sensi dell,orl. I lO, commo 2, D.lgs. 262 /2OOO,
cl Dr. Giuseppe Porrino, inquodrolo in col. D, posizione economico Dl,
il quole possiede le compeienze professionoli e I'esperienzo necessorio
per l'esplelomenÌo dei comp,ti e delle funzioni dÌ cui ai commi 3 e 3 bÌs
dell'ort.sl della L. 14219A, come recepilo dollo L.R. n.4gl91 e s.m.i. , di
quelli ossegnoti dol Regolomenlo dl Orgonizzozjone nonchè di ogni
ollro funzione previsla dolle Leggi,doiÌo Stoiulo e doi Regolonrenti;

il personole
nozionoli di
o crileri di
e secondo

VISTO:



/;

it
-à

- lo delìberozione di Giunta Cornunole n. 176 del 30.12.2014, con lo
quole è stoto prorogolo I'incorico di Responsobile del Se ore ll -
Economico -Finonziorio ol Dr. Giuseppe porrino per il periodo: 0l .O I .20l5
-30.06.2015;
- lo deliberozione di Giunto Comunole n.83 del 30.06.201S, con lo.quote
è stato prorogoto 'incorico di Responsobile del Settore ll - Economico -
Finonziario ol Dr. ciuseppe Porrino per it periodo: 0l .OZ.2OlS -30.09.201S;
- che con deliberazione dì Giunto Comunole n. I 36 del 24lO9l2A1S è

siolo prorogoto l'incorÌco esierno di responsobie del Seltore ll -
Economico - Finonziorio ol Dr. Gluseppe porrino,oi sensi dell,ort.l j 0
commo 2 del D.Lgs 267 /200A pet il periodo: 0 ì.t0.20 jS - 31.12.2015 e
per l8 ore setlimonoli;

- che con proprio delerminozione n.24 dd 30.09.201S è stoto prorogato
l'incorico di Responsobile del Settore ll - Economico - Finonziorio ol
Dr. Giuseppe Porrino per il periodo : 01.10.201 S - 31 .12.2015;

- che con proprio determinozione n. 32 del 29.12.2015 è sioto
prorogalo I'incorico di Responsobile del Settore ll - Economico _
Finonziorio ol Dr. Giuseppe porrino per il periodo : Ol.O j.2Ol6 *
30.06.20r 6;

- che con deliberozione di GiunÌo Comunole n.192 del 29112/2015 è
s'tolo prorogato I'inccrico esÌerno di Responsobile deÌ Settore ll _
Economico - Finonziorio ol Dr. Giuseppe porrino,oi sensj dell,ort.ll0
commo 2,de Ò.Lgs 267/20AA perit periodo: 01.01.2016 - 30.06.20t6 e
per l8 ore seltimonoÌi;

- che con deliberozione di ciunÌo Comunole n. Z6 del 3010612016 è
sloto prorogoto l'incorico esterno di Responsabile del Se.ttore ll _
Economlco - Finonziorio ol Dr. Giuseppe porrino,oì sensi dell'ort.ll0
comma 2,del D.Lgs 261/2a00 perìt periodo: 0j.07.2016 _ 31 .A5.2017 , e
per l8 ore setlimonoli;

CONSIDERATO:

- che si rende necessorio prorogore l,ìncorico di cui sopro, per il
periodo 01.07.201 6 - 31.05.2017, e comunque non oltre lo sccdenzo
del mondoto elellorole del Sindoco;
VISTA:

- lo deiiberozione dello Giunto Comunole n. 186 det 2t.12.2013, con to
quale si è provveduto ollo groduozione delle posizioni orgcnizolive e
che ollo figuro del responsobile del Settore Economico _ Finonziorio è
stolo ottribuìto il punteggio toiole di pp.g1, oscrivendo Ìo stesso allo
foscio 3^ che corrisponde ol volore di retrìbuzione di posizione pori od €.
1l.500.00;

RITENUTO:

- dolo l'importonzo dello posizione nelle scelie progrommoliche, di
oggiungere ol punteggio risultonte di cui sopro ulteriori 5 punti di
compelenzo dei Sindoco e che o seguiio di ciò viene o determinorsi il
punleggio complessivo di punti 86,00 che giuridicomenle oscrive lo
posizione orgonÌzzoÌivo ollo 2^ foscio di cui ollo lobello 3, ollegolo E ollo
delibera di G.C. n. lB6i20l3 corrìspondente ol volore di re.lribuzione
onnuo di €. 12.000,00;



vtsl|:
Lo L.R. n.48/91;
ll nuovo Ordinamenlo Professionole dei dipendenli delle Regioni e
degli Enti Locoli, opprovolo con il CCNL del 3l .03.1999;
Lo Stoluto Comunole;
ll Regolomenlo di Orgonizzozione degli Uffici e dei Servizi approvoto
con deliberozione di G.C. n.67 del 21.06.2001 e ss.mm.ii.;
ll C.C.N.L. vigente per il personole del comporlo Regionole ed Enli
Locoli;

DETERMINA

I.PROROGARE dol 01.07.2016 al 31.05.201/ l'incorico di Responsobile
del Seltore ll Economico - Finonziorio, ol Dott. Porrino Giuseppe e,
cornunque, non oltre o scodenzo del mondoto elettoroLe del Sindoco,
per le rnotivozioni espressi in premesso, inquodrato in cat.D, posizione
economicc D1, del CCNL, profilo prÒfessionole:lstrultore Diretllvo
Contobile, per l'esplelamento dei compi'ti e delle funzioni di cui ol
commi 3 e 3bis dell'ort.sl dello L. n.14A9A, come recepilo dollo L.R.

n.48/91 e s.m.ì., di que e ossegnole dal Regolomento di
Orgcnizzczione deg i Uffici e deì Servizi, nonché di ogni oltro funzione
previstc dol e Leggi, dollo Slotuto e doi Regolomenii;
2. DARE AIIO che o Responsobile compelono tulti ipoteri di gestione
delle risorse finonziorie e slrumenÌoli ossegnoie con provvedimento
dello GÌunlo Cornunole nonché lo gesÌione del personole ossegnolo,
con poleri di impegnore I'Enle verso tezi;
3. DARE AnO che gli obiettivi ossegnoti ol Responsobile tes'ié
incoricolo sono quelli desumibili dol progrommo omminislro'tlvo del
Sindoco e og i olti progrommolici degli orgoni poliiìcì e dot P.E.c.;
4. DARE ATIo che il Responsoktie del Sellore ll percepiro,
temporonecmen'fe a retribuzione di posizione, prevÌsio do l'orl.lO e
seg. del CCNL 31.03.1999 e s.m.i., fissoto con detiberozione di G.C. n.
186 del 27.122013 e che con lo presente viene stabìtito in €.t2.000,00
onnui lordi che sorò propozionoio olle ore di servizio settimonoli
presiole presso l'Ente; (€.410,26 niensili).
s.DARE AITO che, i Responsobie sorò soggelto c volutozione onnuole

oi fìni dell'oltribuzione dello reÌribuzione dì risulloto in conformilò olle
disposizìoni contro'ttuoli e nello mìsuro controtiuoimente previslo;
6.CONFERMARE l'ossegnozione del personole di cui oi precedenti
orovvedimenli si'lo o ruovo de-erm roz;one:
T.IRASMETTERE copio del presente provvedimenlo oi dipenden.ii
interessoti del presente ollo.

IL SINDACO
Cormelo Nicolo Cuccio. ,/'

Wlltr,/

"i:,

=1rll'ii


