IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R. 44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111

DEL 29.05.2019

OGGETTO:
PROROGA INCARICO

AL RESPONSABILE AREA LL.PP. ED AMBIENTE

URBANISTICA EX ART. 110 C. 2 D.LGS. 26712000 FINO AL 31-08-2019.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventinove del mese di Maggio alle ore
13'30 e segg. nella sala delle adunanze della sede comunale, si e riunià la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza I'on. Domenico Giannopolo nella qualità di slNDAco e
sono rispettivamente presenti ed assenti iseguenti Sigg.:
PRESENTI
1) DOMENTCO GTANNOPOLO

2) GTAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARTA
4)

GENNUSO GAETANA

5) GRANATA

ANTONTO

SINDACO

X

x

VICE SINDACO
ASSESSORE

X

ASSESSORE

x

ASSESSORE

ASSENTI

X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Russo Antonino.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita iconvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:

.

che con deliberazione G.M. n. 85 del 12.05,20'11, è stato approvato il nuovo regolamento generale

.

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi con allegata dotazione organica aggiornata e da ultimo modificata
con delibera G.M, n, 121 del 26.07.2018;
che con la deliberazione G.M. n, 106 del 28.06.2018, l'Amministrazione ha aggiornato la propria dotazione
organica e effettuata la programmazione del piano delle assunzioni per il I triennio 201812020 per la
copertura dei posti vacanti;

VISTA la deliberazione G.M. n. 63 del 29.03.2019 con la quale è stato prorogato I'incarico, ex art. 110
co. 2 del D.Lgs, 26712000, al Responsabile dell'Area LL.PP. ed Ambiente - Urbanistica all'lng. [/eli Santina per
il periodo dal 0'l .04,2019 al 31 .05.2019;

PRESO ATTO che l'incarico di cui alla suoeriore deiiberazione G.M. n, 63/20'19

è di

imminente

scaoenza;
CONSIDERATO che le procedure volte alla copertura del posto di "lstruttore Direttivo Tecnico" Cat. D,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Full Time, sono in itinere e che per il completamento delle stesse
si presuppone la necessità di avere un arco temporale idoneo non inferiore a mesi tre;

ACCLARATO che risultano a carico dell'Area "LL.PP. Urbanistica ed Ambiente" degli adempimenti
urgenti ed improcrastinabili, quali la definizione delle gare di appalto, l'approvazione di progetti e la richiesta del
relativo finanziamento, nonché I'approvazione di perizie relative a lavorì urgenti ed indifferibili;
RITENUTO, pertanto, nelle more della definizione dell'iter concorsuale in corso, di dover procedere alla
proroga dell'ìncarico all'ing. Meli Santina per il periodo dal 01.06.2019 al 31.08.2019;

r
+

PRECISATO:
che il lrattamento economico, ai sensi di quanto previsto dall'art, 1 10 del D, Lgs. 26712000, è definito tenendo
conto del trattamento economico vigente dei dipendenti di ruolo ed in relazione alla durata del rapporto di
lavoro;

che, pertanto, la retribuzione fissa mensile verrà equiparata al trattamento economico previsto dai vigenti
Contratti Collettivi, con riferimento alla categoria di inquadramento D3;

RITENUTO di dover confermare I'attribuire I'indennità di posizione pari ad
importo annuo di€ 1 1 .600,00 per 13 mensilità;

€ 892,31 calcolata su un

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con ll D.L.vo 18 Agosto 2000 n.

267:
VISTA la L. R. n. 30 de\23.12,2000:
VISTI ipareri espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della Legge
n.30 del23.12,2000, alla presente allegatì;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese;

DELIBEM

DI

AUTORIZARE il Sindaco, per le motivazioni tutte espresse in nanativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte, a prorogare I'incarico di Responsabile dell'Area "Lavori Pubblici ed
Ambiente - Urbanistica" conferito ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 all'lng.

santina lveli nata

a

MLESTN6TA4!-8430U)

caltavuturo il 0'1 .01 ,1967 residente in caltavururo Via G. Farcone
n. z0 (c.F.
dal 01 062019 al 31.08.2019, assegnando iservizi espressamente tndividuati

nell'allegato al Regolamento deil'ordinamento generare degri
uffiòi e dei servizi.
STABILIRE:

'
o

la retribuzione mensile nella misura prevista dai vigenti Contratti
Collettivi, per il personale dipendente di
ruolo inquadrato nella Cat. D3;
I'indennità di pogizione prevista dall'art, 10 del CCNL del 31.12.99
nella misura di € g92,31, calcotata su un
importo annuo di€ 11.600,00 per i3 mensilità.

DARE ATTO che la spesa discendente dall,adozione del presente provvedimento
sarà prevista nel

bilancio I'anno 2019 al capitolo 4601,

DEMANDARE

al

Responsabile del Personale

e dell'Ufficio

Finanziario, ognuno per ta parte di

c0mpetenza, I'adozione di tutti gli atti relativi alla costituzione del rapporto
di lavoro.

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.
12comma2L. R. 44191.

==============================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto I'art.49, comma 1, der D.Lgs. n.26712000 recepito dail'art.
12 deila Legge n.30 del
23.12.2000;
Esaminata la deliberazione soora citata:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarilà tecnrca.

Caltavuturo
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PARERE DI REGOLARITA, CONTABILE

visto l'af,49, comma 1, der D.Lgs. n.26712000 recepito dail,art.
12 deila Legge n.30 del

23,12.2000;

Esaminata la deliberazione so0ra citata:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ln ordine alla regolarità tecnica.

caltavuturo
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

F.to D.ssa Varca Rosaria

F.to On.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

Domenico Giannopolo

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione

!

è divenuta

esecutiva

il

29-05-2019

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R.
44/91,
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ìmmediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma2.L.R.44/91:
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IL

SEGR.ETARIO COMI,JNALE
F.to Dr. Russo Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 eiomi consecutivi dal

(n._

Reg. Pub.)

Caltawturo lì

L'addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

