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OGGETTO:
AATONIZZAZIONE
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A

PROROGARE L'INCARICO AL

RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI. AMBIENTE EI)
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AI

D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO
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SENSI DELL'ART. 110. COMMA 2. DEL

2OOO,

0r-01-1967

ALL'ING. SANTINA MELI, NATA A

- îtAL

01-11-2019

AL

3l-12-2019.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore
16,00 e segg, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'On. Domenico Giannopolo nella qualità
sono rispettivamente presenli ed assenti i seguenti Sigg.:

di SINDACO

PRESENTI
1) DOMENICO GTANNOPOLO

2) GTAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARIA

SINDACO

vlcE stNDAco
ASSESSORE

5) GRANATA

ASSESSORE

ANTONTO

ASSENTI

x
x
x

ASSESSORE

4) GENNUSOGAETANA

e

x
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:

3

G M, n
Q5 der 12.05.2011, è stato approvato ir nuovo regoramento generare
Uffici e
dotazione organica aggórnata e Oa uttimo
.{ej pqryfL_.ql aftegata
G.M. n. 121 det26.07.20j8;

*

G M. n. 106 del 28.06.2018, I'Amministrazione ha aggiornato la propria
dofazione
peii triennio 2011à,io2o per la
copertura dei posti vacanti;

organica e. effettuata la programmazione del piano delle assunzioni

DATo ATTo che è in itinere il concorso per la copertura di n. 1 posto "lstruttore
di
direttivo
Amministrativo" Cat "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e Full
Time, giusta determinazione
R.G.

n. 974 del 31.12.2018:

vlsTA
D
per il periodo d
1

10

I
r

co

2 der

M. n. 154 del 23.08.2019 con Ia quale è stato prorogato I'incarico,
ex art,
esp-onsabile dell'Area t-L.pp. eo niroi.;É: ÚH;i;ti"r?àìr ins
Trlel santina
10.2019:

ACCLARATO:

che per il completamento delle procedure volte alla copertura del posto
di "lstruttore Direttivo Tecnico,'
Cat. D si presuppone la necessità di avere un arc<

che risultano a carico dell'Area ,'LL.pp, Uóa
improcrastinabili, quali la definizione delle gare
relativo finanziamento, nonché I'aoprovazionì di

.

RITENUTO, pertanto, nelle more della defìnizione dell'iter concorsuale
in corso e al fine di consenlire
l'espletamento degli adempimenti improcrastinabili, di dover procedere
proroga
alla
oàriin..iióo ,ìr'lng. M.ll
Santina per il periodo dat 01.1 1.2019 at 31 .12.20j9:

r
i

PRECISATO:

che il traltamento economico, ai sensi.di quanto previsto dall'art. '110 del D,
Lgs, 267l20oo, è definito
tenendo conto del trattamenlo economico vigente dei dipendenti di ruolo
ed in àazionJ attà'ourata del
rapporto di lavoro;
che, pertanto, la retribuzione fissa mensile verrà equiparata al trattamento
economico previsto dai vigenti
Conkatti Collettivi, con riferimento alla categoria di inquadramento D3;
RITENUTO di dover confemare l'indennità di posizione pari ad € 892,31
calcolata su un importo

annuo di € I 1 .600,00 per 13 mensilità;

n.267;

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

VISTA la L. R. n. 30 det 23.j2.2000;

VISTI i pareri espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
resi ai sensi dell'art. 12 della
Legge n. 30 de|23.12.2000, alla presente allegati;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in modo palese:
DELIBERA DI

AUToRIZZARE il Sindaco, per le motivazioni tutte espresse In narrativa,
che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte, a prgpsare I'incarico di ResponsabiÉ
;Lilri'pubbl6i
ed
Ambiente - urbanistica" conferito ai sensi deil'àrt. 1'r0, comma z, oei
D Lgs 26t;.iì8 ,go.ió'jooo rrlrng.

d;itft;

\
Callavuturo il 01.01.1967 residente in Caltavuturo Via G. Falcone n.70 (C.F.
lvlLESTN67A41B430U) dal 01.11.2019 al 31.12.2019, assegnando i servizi espressamente individuati

Santina Meli nata

a

nell'allegato al Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
STABILIRE:

o
o

la retribuzione mensile nella misura prevista dai vigenti Contratti Collettìvi, per il personale dipendente
di ruolo inquadrato nella Cat. D3;
l'indennità di posizione prevista dall'art. 10 del CCNL del 31.12.99 nella misura di € 892,31, calmlala
su un importo annuo di € 1 1 .600,00 per 13 mensilità.

DARE ATTO che la spesa discendente dall'adozione del presente provvedimento sarà prevista nel
bilancio I'anno 2019 al caoitolo 4601 .

DEMANDARE al Responsabile del Personale e dell'Ufficio Finanziario, ognuno per
competenza, I'adozione di tutti gli atti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro,

la parte

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 L, R.44191.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto I'art. 49, comma

'1,

del D.Lgs, n.26712000 recepito dall'art. 12 della Legge n. 30 del 23.122000;

Esaminata la deliberazione soora citata:
ESPRIME PARERE AVOREVOLE
In ordine alla regolarità teqnica

cartuuutuo

3/1f

o/bLf

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto I'art. 49; comma 1, del D.Lgs. n.26712000 recepito dall'art. 12 della Legge n. 30 del
23,12.2000,
Esaminata la deliberazione soora citata:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ln ordine alla regolarità tecnica

Caltavuturo

'31./P2
anztano

di

)

I
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L'ASSESSORE ANZI,{NO

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Giambrone Calogero

F.to On. Domenico

IL SEGRETARIO COMT'NALf,

Giannopolo

F.to

Dr.

Russo

Anîonino

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Caltavuturo lì
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Si certifica che la presente deliber azione
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deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giomi consecutivi dal

(n._

Reg. Pub.)

Caltawturo lì

L'addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

ì\

\

