IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. l2 L.R. /t4l91

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154

DEL 23.08.2019

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE

AL

SINDACM

RESPONSABILE AREA

c. 2 D.LGS. 267t2oOO.
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Presiede l'adunanza I'On. Domenico Giannopolo
nella qualità di SINDACO e
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREIVESSO,

.

che con deliberazione G.M. n. 85 del 12.052011, è slato approvato il nuovo regolamento generale

.

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi con allegata dolazione organica aggiornata e da ultimo modifìcata
con delibera G.M. n. 121 de\26.07.2018:
che con la deliberazione G.l\.4 n. 106 del 28.06.2018, l'Amministrazione ha aggiornato la propria dotazione
organica e effettuata la programrnazione del prano delle assunzioni per iltriennio 2018/2020 per la cope(ura
dei posti vacanti;

DATo ATT0 che è in ilinere ìl concorso per la copedura di n. 1 posto dl "lstruttore direttivo
Amministrativo" Cat. "D" con rapporto di lavoro a lempo indeterminato e Full Time, giusta determinazione
R G. n. 974 del 31 12.20181
VISTA ladeliberazione G 14.n 111del29052019conlaqualeèslaloprorogatol'incarico,exarl. 110
co. 2 del D.Lgs. 26712000, di Responsabile dell'Area LL PP. ed Ambiente - Ulbanistica all'lng. lrleli Santina per
ilperiodo dal0l 06 2019 al 31.08.2019;

PRESo ATT0 che l'incarico di cui alla superiore deliberazione G.[4 n. 111/2019 è di imminente
scaoenza;

.
.

ACCLAMTO:
che per il completamenlo delle procedure volte alla copedura del posto di "lstrutlore Direttivo Tecnico" Cat.
D si presuppone la necessilà di avere un arco temporale idoneo non infedore a mesidue;
che risultano a carico dell'Area "LL.PP. Urbanistica ed Ambiente" degli adempimenti urgenti ed
improcraslinabili, quali la definizione delle gare di appalto, I'approva/one dÌ progetti e la richiesta del relativo
finanziamenlo, nonché I'approvazione di perizie relative a lavori urgentied indifieribili;

RITENUTO, pefianto, nelle more deìla definizione dell'iter concorsuale in corso e al fine di consentire
I'espletamento degli adempimenti improcrastinabili, di dover procedere alla proroga dell'incarico all'ing. L4eli
Santina per ilperiodo dal 01 09 2019 al 31.10.2019;

.
.

PRECISAIO:
che iltrattamento economico, aisensidiquanto previsto dall'arl. 110 del D. Lgs. 26712000, è definito tenendo
conto del traltamento economico vigenle dei dipendenli di ruolo ed in relazione alla durata del rappodo di
lavoro;
che, pertanto, la retribuzione fissa mensile verà equiparata al lrattamento economico previsto dai vigenli
Contratti Collettivi, con rifeimento alla categoria di inquadramento D3;

RITENUTO di dover confermare I'alfibuire l'indennità di posizione pari ad € 892,31 calmlata su un
imporio annuo di€ 1'1.600,00 per 13 mensilità;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Entr Locali approvato con ll D.L.vo 18 Agosto 2000 n.
267

|

VISTA la L.

Rn

30 del 23 12.2000i

VISTli pareri espressi sotto ilprofilo della regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'a( l2dellaLegge
n. 30 del 23.12.2000, alla presente allegatil

Ad unanimità divoti favorevoliesDressi in modo palesel

\
DELIBERA DI

degli uffìcj e dei servizi.

SIABILIRE:

'
.

ia retribuzione ensire ne||a misura prevista dai vigenti
contrafli coflettivi, per
ruolo inquadra nella Cal D3;

ir

personare dipendente di

l'indennilà diposizione prevista dall'art. lodeiccNLdel3i.i2.ggnellamisuradi€892,3i,calcolatasuun
impono annuo di € 11.600,00 per 13 mensilità

,bilancio
,

DARE

1TTO che

la

pesa discendenie dall,adozione del presente prowedjmento
sara prevtsta nef

l'anno 2019 al capitol 4601

DEI\4ANDARE al Responsabile del,,personale e dellufficio
Finanziado, ognuno per
competenza, l'adozione diiuttigfi altirelativi alla costituzione
del rapporto Oi tavoro.'

'"

RENDERE ilpresente atto immediatamente esecuiivo aisenside 'art
12

c'nna2L

ta parte

R.44rg1.

PARERE DI REGOLARITA' ÎECNICA

,"117Yllo

l'arl 49, comma

1, det DLgs. n.267]2000 recepito

da['ad 12 de a Legge n. 30

del

Esaminata la deliberazione sopra citata,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

L'AREA
lana

,r" r,,^Y:10

I'art.49, comma

l,

det D.Lgs.

n

26712000 recepito dall,art. 12 de

Esaminata la deliberazione sopra cilala;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarilà tecnica.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscdve pet conferma.
L'ASSESSORX ANZIANO

IL PRXSIDDNTE

F.to Sig. Giambone Calogero F.to On. Donenico

IL SEGRETARIO COMI]NALE

Giannopolo

F.to Dr. Chimento Maùo

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Caltawturo I

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

!

Decoisi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai

il

seDsi

23-08-2019

dell'art. 12. comma I L.R.

44/91,

!

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi

dell'aÍ.

12, comma 2, L.R. 44191;

Caltavuturo lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Chimento Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segetario cedifica, su conforne attestazione dell,addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15
consecutivi dal

gio

(n._

al

Reg. Pub.)

Caltawhro lì
L'addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

