
COMUNE DI
Provincia di

BUCCHERI
Siracusa

IL SINDACO

Vista la Determina Sindacale n. l8 del 10.05.201I con la quale si conferiva I'incarico per la
sostituzione del Capo Area Tecnica al Ing. Battaglia Giovanni I'esercizio vicario in caso di assenza
del Capo Area Ing. Randone Francesco;
vista la Determina Sindacale no 2ó del ll.07.20ll,la quale integrava il punto..2" della predetta
Determina no I 8 del 201 I ;
Vista la determina Sindacale no 36 del 07.09.201 I , la quale revocava la determina sindacate n" 26
del 11.07.2011;
Visto il verbale della delegazione tattante del giomo 27.07.2011,con il quale viene ripartito il
fondo per il salario accessorio dell'anno 201 l;
vista la delibera di G. M' no I l3 del 15.11.201I ,la quale prende atto del verbale sulla ripartizione
del salario accessorio dell'anno 201 l;
Acc.ertato che per quanto riguarda |indennita prevista dal|art. 7 del cCNL 9.5.200ó che ha
modificato la lettera " f " del comma 2,dell'arr. l7 det ccNL dell'1.4.1999, viene stabilito di
corrispondere ai sostituti vicari dei capi Area la somma di €. 2.500,00 annui rordi;
Richiamata la Determina Dirigenziale n'92 del 17.rr.20ll con la quale si impegnano le somme
relative al fondo nel Bilancio di previsione dell' anno 201 1:
Ritenuto' che le mansioni e i compiti di sostituire il responsabile dell'Area Tecnica sono srare
regolarmente svolte per I'anno 201 I senza alcuna intem:zione:
Visto I'art. 1l del CCNL 31.03.1999;
Visto I'af. 7 del CCNL 09.05.2001;
visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n" 267 12000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamenro Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

DETERMINA

Di revocare la determina Sindacale n" 36 del 07 .09.2011.
Di riconoscere quanto previsto dalla determina sindacale no I g del 10.05.201 l,cosi come
integrata al punto "2" ,dalla determina Sindacale n" 26 del 11.07.20fi perl.anno20ll.
Dare,mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere agli àtti consequenziali.
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2)

3)
4)

No l^O OGGETTO : Revoca Determina Sindacalèìt 36 del 07.09201 l.Reitera
Determina Sindacale n. 26 del2011.

Notificare copia della presente al dipendente interessato.
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