COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VOCAZIOND TURISTICA
DETERMINAZIONE SINDACATE

N

(D.A.2l0l del02ll2l2014:l

,2

DEL

OGGETTO: Prorogo dell'incorico di Responsobile del Setlore lV- servizi Socioli
e Servizi ollo Persono, ollo Dr.sso Di Giovonni Cormelo dol O].07.2016 e sino

ol mondolo elettorolè del Sindoca-

lr STNDACO
PREMESSO:

-

Che il Comune di Polozzo Adriono orgonizzo gli uffìci ed ii personole
,in conformitò con le disposizioni di legge,dei controfii nczionoli di
lovoro, dello StoÌuto e dei Regolomenli interni, in bose o crìleri di
culonomio, funzionolitò ed economicitò di gestione e secondo
principi di professionolitò e responsobililò;
Che 'orgonìzozione del Comune si Ìspiro ol principio di disiinzione tro
la direzione politico e lo gestione omminisirotivo;

-

DATO ATTO:

-

Che con deliberozione di Giunto Comunole n.é7 de) 2i.06.2001 è
sÌolo opprÒvato il Regolomenlo per l,Orgonizozione degli Uffici e dei
Servizi, nnodificoto do ulÌimo,con lo de iberozione dÌ G.C. n.l05 de
05.10.2009;
Che aÌ sensi dell'orl.7 del menzionoio regolomenlo il Sindcco nomino
i Responsobili diSettore e ottribuisce ogli slessi le funzioni dÌrigenzioli;

VI§IO:

-

l'olluoie ossello orgonizzotivo del Comune dì oll,Organigrommo
ollegolo ol Regolcmenlo per l'orgcnizzozione degli Uffici e dei Servizi,
che rlsullo riportiio in quoÌtro Sefiori: Settore l- Amministrolivo, Settore
| - Econornico Finonziorio, Se ore ll -Lovori pubblici ed Assetio del

Territorio, Settore V
VISTO:

-

Servizi Socioli e Servizi ollo persono;

I'arl.67 " Responsobili di Setiore ,, dello Stolulo Comunole, approvato
con atto del Consiglio Comunole n.14 del 22.02,201Q:
VISTA:

.

lo propric determinozÌone n.39 del 28.12.2002 con lo quale

confèrilo 'incorico di Responsobie del Seitore lV _

è

sloto

Servizi Socioli e
Servizi ollc Persono ollo Dr.sso Di Giovonni Cormelo, inquodrolc in Cot.
D, posizione economico D6 profilo professlonole lsÌru.itore Direfiivo
AmminÌstrotivo, lo quole possiede le compelenze professionoli e
l'esperienzo necessorìo per I'espletomento dei compiti e delle tunzioni

-

di cui

oi

commi 3 e 3 bis deLL'orl.Sl dello L. 142190, come recepito
dolo L.R. t1.48/91 e s.m.i. , di quelli ossegnoti do Regolomen'lo di
Orgonizozione nonchè di ogni oltro funzione previslo dolle Leggi,dol o
Stoturo e do; Regolo-e'r li;
CONSIDERATO:

-

che con proprio determlnozione n. 4l del 31.12.2013 è slolo prorogolo
l'incorico di Responsabil-^ del Settore lV- Servizi Socioli e Servizi ollo
Persono ollo Dr.sso Di Giovanni Cormeo per il periodo 01.01.2014 3) .12.2014:

-che, con proprio determinozione n. 32 del 3A.12.2014, è sÌoto
prorogolo l'incorico di Responsobile del Setiore lV - Servizi Socioli e
Servizi ollo Persono ollo Dr.sso Carmelo Di Giovonni per il perìodo
0t.0r.20r 5 - 30.06.20r5;
-che, con proprio delerminozione n.l6 del 30.06.2015 è sÌoto
prorogoto I'incorico di responsoLtile del Seltore lV - Servizi Socioli e
Servizi ollo Persono cllo Dr.sso Di Giovonni Corr0elo per il periodo
01 .07.201 5

-

30.09.201 5;

-che, con proprio delerminozione n.26 del

30.09.2015

è

sto'io

prorogoto l'incorico di responsobile del Settore lV - Servizi Socioli e
Servizi ollo Persono o lo Dr.sso Di Gìovonnì Carmelo per i periodo
01.]0.2015 3).12.201 5:
-che, con proprio delerminozione n.34 del 29.12.2015 e stolo
prorogolo l'inccrico di responsobile del Seitore lV - Servizi Socioli e
Servizi ollo Persono ollo Dr.ssa Di Giovonni CormeLc per il periodo
0r .0r .20r 6

-

30.06.20r6;

- che si rende necessorio prorogore il suddetlo incorico dol A1 .07 .2016
al 31 .07 .2016, e comunque sino o nuovo nomino degli incoricoti delle
P.O.;
VISTA:

- lo deliberozione dello Giunta Comunole n. 186 det 27.12.20i3. con )o
quole si è provveduto olìo groduozione delle posizioni orgonizzotive e
che oìlo figuro del responsabie del Settore lV. - Servizl Socioli e Servizi
ollo Persono è sloto ottribuito 'il punteggio totole di pp. 69,90,
oscrivendo lo stesso ollo foscio VA che corrisponde al volore di
retribuzione di posìzione pori od €.8.500,00;
VISTI:

-
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La L.R. n.48191;

nuovo Ordinomento Professioncle dei dipendenti delle Regioni e
degli Enti Locoli, opprovolo con it CCNL del 3 j.03.1999;
Lo Staiuto Comunole;
lÌ Regolomenlo di OrgonizzozÌone degli UffÌcl e dei Servizi opprovcÌo
con deliberozione dì G.C. n.6/ det 21.0é.2001 e s.m.i.;
ll C.C.N.L. vigente per Ìl personole del comporto Regiono e ed Enli
Locoli;
ll

DETERMINA

l.

Prorogo de I'incorico di Responsobile del Sellore lV- Servìzi Socloli e
Servizi ollo Persono, ollo Dr.sso Di Giovonni Cormelo dol Ol.07.2Ol6esino
ol mondoto eLeltorole del Sindoco, e comunque cllo nuovo nomino
degli incoricoti delle P.O, per le moiivozioni espresse in premesso,
inquodroto in coi.D, posìzione economico D6 de CCNL - profilo
professionole lstrullore Direltìvo AmrninisÌraÌivo, l'incorico di ResponsobÌle
del Setlore lV - Servizi Socio i e Servizi olo Persono, per 'espletomenlo
dei compitì e deile funzioni di cui oi cornmi 3 e 3bis dell,ort.sl dello L.
n.142/90, come recepito do lo L.R. n.48191 e s.m.i., di quelle ossegnote
do Rego omento di Orgonizzozione degli Uffici e dei Servizi, nonché di
ogni altro funzione preyislc dolle LeggÌ, dol o SÌotulo e dai Regolomenti;
2. DARE ATTO che ol Responsobi]e competono lulli ìpoteri di gesiione
delle risorse finanziorie e strumentoli ossegnote con provvedimento de lo
Giunto Comunole nonché o gestione del personole ossegnoto, con
poleridi mpegnore Ente verso tezi3. DARE AIIO che gli obiettivi ossegncti ol Responsobile leslé incoricoto
sono queli desumibili dolle disposizioni di egge, dl controlio,di
regolomento,dcl progrcmmo omminislrotivo del Sindoco e dogli o i
progrommolici degliorgoni politici e dol p.E.c.;
4.DARE ATTO che il Responsobite del Seltore lV percepko,
iemporoneomente in opplicozione del Regolonnento per lo groduozione
delle Posizioni Orgonizzolive, opprovolo dollo Giunlo Comunoie con
deliberozione n.186 del 27.12.2013, la re.tribuzione di posizione, previslo
dall'orl. l0 e seg. Del CCNL 3t .03.1999 e s.m.i., fìssota in €. 8.500,00
onnuo, diviso in l3 mensililò;
s.DARE AITO che, il Responsobiie sorò soggelto o vclulozione onnuole oi
fini dell'ottribuzione dello reÌribuzione di risu toto in conformitÒ alle
disposizioni con'lrolluoli e nello rnisuro conirottuolmente previsto;
6.DARE AIIO che in coso di ossenzc o impedimenlo del Responsobiie
incoricoto, lo stesso yerrò sosÌìtuito dol Responsobile del Settore _ Servizi
Amministrolivi, Ìncoricolo sin do odesso dello evenluole sostituzione
senzo che, oll'uopo, sio necessorio oBposiÌo provvedimenlo Sindocole.
7.DARE AITO che nessun compenso oggiuntìvo è dovuto ol Responsobile
di P.O. per lo sosiiluzione di cui ol precedenle punto 6; per le sostÌÌuzìoni
superiori o 30 giorni consecutivi, si terrò conto in sede di volutazione
annuole, ol fine dello corresponsione dell,indennitò dì risulloto:
S.CONFERMARE l'ossegnozione del personole di cui oi precedenti
orovvedi.nerri sino o nuovo de-e,minc/one:
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IL SINDACO
lng. Cormelo Nicolo Cuccio
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