COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 delO2ll2DOl4)

DEIERMINAZIONE 5INDACAIE

N I,1

DEL

Ù\)b IL

OGGETTO: Prorogo dell'incorico di Responsobile del Setlore lll- Lovori
Pubblici ed Assetto del lerrilorio. ol Geom. Cuccio Giuseppe, dol 01.07.2016
e sino ol mondolo eleltorole del Sindoco-

lL STNDACO
PREMESSO:

-

-

Che il Comune di Polozzo Adriono orgonizo gli uffici ed il personole
,in conformitÒ con le disposizioni di legge,dei conlrot'tì nozionoli di
lovoro, dello Sloiuto e dei Regolonnenli inÌernÌ, ìn bose o crileri di
cutonomio, funzionolilò ed economiciiò di gestìone e secondo
principi di professionaliiò e responsobilitò;
Che l'organizzozione del Comune sì ispiro ol principio di distinzione lro
lo direzione polilica e lo gesÌione omminisirolivo;

DAIO AIIO:

-

-

Che con deliberozione di Giunio Comunole n.67 del 21.06.2001 e
slolo opprovoÌo il Regolomenlo per l'OrgonÌzzazione deg i Uffici e dei
Servizi, modiflcolo da ultinno,con lo deliberozione di G.C. n.105 del
05.r0.2009;
Che oi sensi dell'art.7 del menzioÉoto regolomenÌo il Sindoco nomino
i Responsobili diSellore e ottribuisce og istessi e funzioni dirigenzioli;

VISTO:

-

I'oituole ossetto orgcnizzotivo del Comune di all,Orgonigrommo

ollegoto ol Regolamento per l'orgonizzozione degli UffÌcì e dei Servizi,
che risullo riportito in quottro Settori: Se ore l- Amministrotivo, Setiore
ll - Economico Finonziorio, Settore ll -Lovori pubbiicÌ ed Assetto del
Territorio, Setiore lV * Servizi Socioli e Servizi ollo persono;
VISTO:

I'art. 67 " Responsabili di Sellore ,, dello Stotuto Comunole, opprovoto
con ollo del Consiglio Comunole n.14 de\22.02,201A:
VISTA:

-la proprio determinozione n.34 dej 27.A9.2A12, con la quole è stoto
conferito 'incorico di Responsobile dèl Seltore lll - Lovori pubblici ed
osseÌlo del terrilorio ol Geom. Giuseppe Cuccio, inquodrolo in cot. D,

posizione economico D5, , il quale possiede ie competenze professiono i
e I'esperÌenzo necessorio per l'esplelomenlo dei compili e delle funzioni
di cui oi commi 3 e 3 bis dell'ort.sl dello L. 142190, come receplto do lo
L.R. n.48/91 e s.m.i. , di quelli ossegnoti dol Regolomenlo di
Orgonizzozione nonchè di ogni oltro funzione previsio dolle Leggi,dollo
SlaÌulo e doi RegolomenÌi;
CONSIDERATO:

-

che con proprio determinozione n.42del 31.12.2013èslatoprorogoio
l'incorico di responsobile del Settore lll - Lovori pubblici ed assetto del
terriiorio- ol Geom. Giuseppe Cuccio per il periodo: 0l .Ol .2014 31

.12.2014:

- che con proprio deterrnìnozione n. 3l del 30.12.2014 e

sloto

prorogolo
l'inccrico di ResponsoLtìile del Settore ll - Lovori pubblici ed ossetto del
Territorio ol Geom. Giuseppe Cuccio per il periodo: Ol .Ol.2Ol5 -

-

30.06.20r 5;

che con proprio determinozione n.lS del 30.06.2015 e stoto prorogoio
l'incorico di responsabÌle del Setlore lll - Lovori pubblici ed ossetto de
territorìo ol Geom. Giuseppe Cuccio per il periodo 0l .07.201S 30.09.2015

che con propria determinozione n.25 del 30.09.201S è sloto prorogoto
I'incorico di responsobile del Setlore lll - Lovori pubblici ed osselto del
lerritorio ol Geom. Giuseppe Cuccìo per il periodo Ol.lO.2Ol5 _
31 .12.2A15:

- che con proprio delerrninozione n. 33 del 29.12.2015 e

stoto

prorogclo
I'incarico di responsobile del Sefiore lll - Lovori pubblicÌ ed osseÌlo del
lenitorio ol Geom. Giuseppe Cuccio per i] periodo Ol .Ol .20 j 6 _
30.06.20I5;

- che per le motivozione di cui in premesso si rende necessorio
prorogcre l'Ìncarico di cui sopro, per i periodo 01 .07.2Aj 6 _
31 .12.2A1é.

e comunque sino o nuovo
orgonizzalive;

norhina degli incorichi delle posizioni

VISTA:

vtslr:

-

- lo deliberozione dello Giunto Comunole n. 186 del 27.12.2A13. canlo
quole si è provveduto alla groduozione del e posizioni orgonizotive e
che olio figuro del responsobile del Settore lll. _ Lovori pubblici ed
Assetto del lerrilorio è stoio ottribui.to il punleggio totale di pp. ZS,l0
oscrivendo lo siesso ollo foscio 4^ che corrisponde ol volore di
retribuzione di posizione pari od €. I O.OOO,OO;
Lo L.R. n.48l91;
ll nuovo Ordinomento professionale dei dipendenli delle Regioni e
degli Enti Locali, opprovoto con il CCNL del 3l .03.1999;
Lo Slotulo Comunole;

Regolomento di Orgcnizzozione degli Uffici e dei Servizi opprovoto
con deliberozione di G.C. n.67 del 21.06.2001 e s.m.i.;
.l C.C.N... vigen e per il personole del compario Regionole ed Enli
Locoli;
I

DEIERMINA

dol 01.07.2016|'incorico di Responsobile del Seitore Lovori Pubblici ed AsseÌto del Terrilorio, ol Geom. Cuccio Giuseppe
dol 01.07.2016 e sino ol mondolo elettorole del Sindoco, e comunque
ollo nuovo nomino degli incoricoti delle P.O., per le motivozioni
espressi ìn premesso, inquodroto in col.D, posizìone economica D5, del
CCNL, profilo professionole:lstrullore Diretiivo Tecnico.l,incorico di
Responsobile del SetÌore lll - "Lovori pubblicl ed ossetto del territorio',,
per l'espletamenlo dei compili e delle funzioni dì cui oi commì 3 e 3bis
dell'ort.s1 delo L. n.142/9A, come recepito dollo L.R. n.4Bl91 e s.m.i., di
quelle ossegnote dol Regolomento di OrgonizzozÌone degli Uffici e dei
Servizi, nonché di ogni ollro funzione previsto dolle Leggi, dollo Slolu.to
e doi Regolomenti;
2. DARE AIIO che ol Responsobile competono tuÌli ipoteri di gestione
dele risorse finonziorie e strumenloli ossegnole con provvedìmenlo
del o Giunlo Comunole nonché lo geslione del personole ossegnoto,
con poleri di impegnore l'EnÌe verso lerzi;
3. DARE ATTO che gil obiettivi ossegnoti ol Responsobile testé
incoricoto sono quelÌi desumibili dol progrommo omminis.tro.livo deì
Sindoco e ogli oÌti progrommoiici degli orgoni politici e do p.E.G.;
4.DARE AnO che il Responsobile del Settore lll percepiro,
I.PROROGARE

iemporoneomenle in opplicozione del Rego omenlo per lo
groduozione delle Posizioni Orgonizzotive, cpprovolo dollo Giunio
Comunole con deliberczione n.l 86 del 27 ]2.2013 , lo retribuzione di
posizione, previsto doll'ort. 10 e seg. Del CCNL 31.03.t999 e s.m.i.,

fissc'fo in €. 10.000,00 onnui tordi, diviso in l3 mensili.fò.
s.DARE AIIO che, il ResponsabÌle sorò soggeÌfo o volutozione onnuole

oi fini dell'ottribuzione dello retribuzione di risultoto in conformitò olle

disposizioni controttuoli e nello misuro controfiuolmente previsto;
6.CONFERMARE l'ossegnozione del personole di cui oì precedenii
orovvedimer'i sino o 'lJovo deter-i'lozionei
T.IRASMETTERE copio del presente prowedimento
dipendenti
interessati del presenle c'lto.
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