COMUNE DIBUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE
N"2
Del241112O12
Del Registro

OGGETTO: Conferimento incarico per la posizione organizzaliva
dell'Area Tecnica, ai sensi degli artt. 8,9,10,11 del CCNL sottoscritto in
data 31/3/l 999. Proroga

Data

L'anno duemiladodici , il giorno ventiquattro del mese
Municipale, il sottoscritto Dr. Gaetano Pavano

di

gennaio, nella Residenza

IL SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art' 13 della Legge
regionale 26 agosto 1992, n" 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 1
seiembre 19g3, n' 26, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi
del Comune;

presente determinazione, essendo prowedimento di organo
monocratico, non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ed è immediatamente
DATO

ATTO che la

esecutiva;
VISTA la legge 8/6/1990 , n' 142, come recepita con L.R. 1111211991 , n" 48;
VISTA la Legge Regionale 311211991 , n" 44
VISTA la Legge Regionale 51711997 n" 23i
VISTA la Legge Regionale 231'l2l2OOO' n' 3Oi
VISTI i CC.CC.NN.L di Comparto ;
VISTA la legislazione vigente in materia di personale;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;
PREMESSO che con determina sindacale n'2 del 131112011 si conferiva I'incarico all'lng'
Francesco Randone, inquadrato nella categoria "D3", della posizione organizzativa per
l'Area Tecnica con scadenza 3111212011 e possibilità di eventuale proroga;
Ritenuto con il presente atto, per garantire la continuità amministrativa, di prorogare il
suddetto incarico anche per I'anno 2012;
Richiamata altresì la determina sindacale n" 'l del 101512011 con la quale veniva
individuato il dipendente lng. Giovanni Battaglia, inquadrato in categoria "C" del vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali, ad effettuare la sostituzione del titolare ogni
oualvolta lo stesso risulta assente dal lavoro;
ACCERTATA la propria competenza all'emanazione dell'atto di cui in parola;
Visto l'art. 36 delia Legge 8/6/1990, n" 142, che al comma S/ter, così recita: " ll Sindaco e il
presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità

I

ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della presente legge, nonché dei rispettivi statuti

e
provinciali";
regolamenti comunali e
VISTO altresì I'art. 13 della L.R. n. 7 del 2618192, come integrato dall'art. 41 della L.R'
2617193, che dispone: 1. ll Sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di
amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla
competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei
dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed icíteri dell'art.51
della legge 8/6/1990 n" 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 7, comma 1,
lettera h) della Legge Regionale 111121 1991 n" 48, nonché dello statuto e dei regolamenti
afferenti del Comune di Buccheri;
VISTO I'art. 51 L. 1421199O,
VISTA la L.R. n.30 del23l12l20OO',
VISTO lo Statuto Comunale;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento
al
2i Di prorogare fino al 21t1212o12, con decorrenza 1' gennaio 2012 incarico
posizione
per
la
D3,
dipendenle Ing. Francesco Randone, inquadrato in categoria
oiganizzativa dell'area Tecnica, trattandosi di posizione lavorativa_ che richiede lo
svólgimento delle funzioni di cui all'art. B, comma 1 lett.A) del C.C.N.L. in data
31/371999, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
3) L'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 9
comma 1., del C.C.N.L. in data 31/3/1999 e dei criteri generali per il conferimento
degli incarichi di posizione organizzativa disposti dalla G'M'
4) ll clonferimento dell'incarico comporta per il dipendente una indennità di posizione
che sarà commisurata nella misura di c 9.296,22 annui, giusto quanto stabilito nel
verbale n" 1 del 161112004 del nucleo di valutazione.
5) Di prendere atto che la somma occorrente per I'indennità, stabilita come dal punto
4, trova imputazione all'intervento/cap 1010601i280.
6) Di confermare, trattandosi di proroga, le condizioni di cui alla citata determina
sindacale n" 211'l.
1) Di incaricare il dipendente Ing. Giovanni Battaglia della sostituzione del titolare Ing.
Francesco Randone ogni qualvolta lo stesso risulti assente dal lavoro.
2) Di dare atto che l'importo da attribuire al dipendente lng. Giovanni Battaglia per la
sede di distribuzione del
sostituzione sarà stabilito dalla delegazione trattante
fondo per il miglioramento dei servizi relativo all'anno 2012'
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