COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI OGGETTO - ESTRATTO DETERMINE SINDACALI
*AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i
sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015
*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza.

N.
1

DATA
05.01.2016

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ALL’ARCH. ENZO CAMPISI.

ESTRATTO:
1. DI NOMINARE, a partire dal 05.01.2016, l’Arch. Enzo Campisi, nato a Palazzo Adriano l’08.12.1971, inquadrato in Categoria “D1”, Posizione Economica D1 con il
Profilo Professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico", quale Responsabile dell’Area Tecnica per le motivazioni espresse in premessa.
2. DI DARE ATTO che al Responsabile spetta l'espletamento di tutti i compiti, di tutte le funzioni, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dallo Statuto e dai Regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché, la gestione con i poteri del privato datore di lavoro del personale assegnato.
3. DI FISSARE la durata dell'incarico sino all’espletamento del mandato politico del Sindaco.
4. DI CONFERMARE, per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, la retribuzione di posizione già in godimento al precedente Responsabile, e quindi per un
importo annuo lordo ed onnicomprensivo di € 11.500,00.
5. DI DARE ATTO che l’erogazione della retribuzione di risultato sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione dell’Unione, secondo
i criteri del vigente Regolamento sulla misurazione e valutazione della Performance, cui si rinvia.
6. DI DARE ATTO che gli obiettivi per l'anno 2016 dell'Area Tecnica verranno assegnati al Responsabile con successivo provvedimento.
7. DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 4 del D Lgs 39/2013, il presente incarico è immediatamente produttivo di effetti, atteso che si è già
provveduto all'acquisizione ed alla pubblicazione sul sito Web dell’Ente della dichiarazione di incompatibilità e inconferibilità resa dall’Arch. Enzo Campisi.
8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al dipendente incaricato, al Segretario Comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione e della
Corruzione e all'Ufficio Personale per la conservazione di copia della presente nel fascicolo personale del dipendente.

N.
2

DATA
12.01.2016

OGGETTO:
NOMINA DATORE DI LAVORO DELLA SICUREZZA, INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18
DEL D. LGS. N.81/2008 E SS.MM.II.

ESTRATTO:
1. DI REVOCARE la propria determinazione n. 15 del 6.08/2015 con la quale era stato nominato datore di lavoro della sicurezza il dipendente Sig. Antonino
Coscino.
2. DI NOMINARE quale Datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza a partire dalla data di notifica del presente atto e fino al
termine del mandato del Sindaco, il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica l’Arch Enzo Campisi, fatta salva la necessaria articolazione delle modalità di esercizio
della funzione;
3. DI INCARICARE il Datore di lavoro sopra individuato a provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti e le incombenze che si riconnettono ex lege
all'assunzione della carica, ivi compreso pertanto la redazione del documento contenente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa di cui all'art.28 del D. Lgs. n.81/2008;
4. DI INFORMARE il Datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/2008, potrà procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni
indicate al comma 1) del medesimo articolo;
5. DI DARE ATTO che le attribuzioni e le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza di cui all'art.18 comma 1 del D. Lgs. n.81/2008 sono
individuate in capo a ciascun responsabile di P.O., relativamente alle Aree di competenza e uffici assegnati, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l),
m), q) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del Datore di lavoro;
6. DI DARE mandato al Sig. Antonino Coscino di comunicare al nuovo datore di lavoro ogni informazione utile per il corretto espletamento dell’incarico, relativo al
periodo in cui il Sig. Coscino ha ricopero il ruolo dell’Ente:
7. DI DISPORRE che il presente provvedimento:
 venga trasmesso all’Arch. Enzo Campisi e al Sig. Antonino Coscino;
 sia inserito nel fascicolo personale del dipendente Arch. Enzo Campisi;
 sia trasmesso esclusivamente per via informatica al Segretario comunale, ai Responsabili di P.O., alle R.S.U. aziendali;
 sia pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.
N.
3

DATA
12.01.2016

OGGETTO:
NOMINA DEL RESPONSABILE INCARICATO DI SOSTITUIRE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO,
RISPETTIVAMENTE, IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL
CITTADINO.

ESTRATTO:
1. DI NOMINARE per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art.25 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'attuale Responsabile dell'Area
“Servizi Demografici e Servizi al Cittadino”, Sig. Antonino Coscino, quale sostituto del “Responsabile dell'Area Tecnica”, per tutti i casi di assenza o impedimento del
Responsabile titolare dell’Area Arch. Enzo Campisi;
2. DI NOMINARE ai sensi art.25 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l’attuale Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Enzo Campisi quale
sostituto del Responsabile dell'Area Sig. Antonino Coscino “Servizi Demografici e Servizi al Cittadino, per tutti i casi di assenza o impedimento del relativo Responsabile
titolare;
3. DI CONFERIRE conseguentemente, ai dipendenti sopra nominati tutti i poteri e le funzioni già attribuite ai rispettivi Responsabili titolari di P.O. dell'Area Tecnica e
dell’Area “Servizi Demografici e Servizi al Cittadino” ;

4. DI DARE ATTO che le nomine di cui al presente provvedimento avranno durata fino alla scadenza degli incarichi come titolari delle rispettive Aree.
5. DI DARE ATTO che, con l'apposizione della firma in calce al presente provvedimento di nomina, i Responsabili incaricati dichiarano l’insussistenza di condizioni di
incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento dell'incarico quivi affidato;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area interessati e all'Ufficio Personale per la conservazione di copia
della presente nel fascicolo personale del dipendente incaricato;
7. DI PUBBLICARE la presente determinazione nell'apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente”.
N.
4

DATA
28.01.2016

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II.

ESTRATTO:
1. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo determinato e
parziale con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, Cat. “C” Geom. Nicola Di Giorgio, a prestare attività lavorativa esterna in favore dell’Unione dei Comuni “Valle
del Sosio”, con il contratto di lavoro di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, compatibilmente con l’espletamento dell’attività dello stesso presso questo Ente;
2. Di dare atto che non sussistono causa di incompatibilità sia di diritto che di fatto nell’interesse del buon andamento dell’Ente ne di situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziali;
3. Di dare atto:
 che il dipendente in parola presterà servizio presso l’Unione ai sensi della normativa richiamata per n. 8 ore settimanali e fino al 31.12.2016 per lo svolgimento delle
funzioni di Istruttore Tecnico, Cat. “C”;
 che gli oneri derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente con l’Unione di Comuni “Valle del Sosio” saranno a totale carico dell’Unione stessa;
 che l’attività che il dipendente svolgerà presso l’Unione, verrà presentata fuori dall’ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all’attività dello stesso
prestata presso questo Ente;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unione di Comuni “Valle del Sosio” e al dipendente interessato;
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in modo permanente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17 del D. Lgs. 33/2013.
N.
5

DATA
16.02.2016

OGGETTO:
NOMINA DEL SIG. VINCENZO RAGUSA AD ASSESSORE COMUNALE. NOMINA DEL VICE SINDACO. REDISTRIBUZIONE DELEGHE.

ESTRATTO:
1)
di prendere atto delle dimissioni da Vice Sindaco e da Assessore Comunale presentate dal precedente Assessore Sig. Carmelo Pollichino, rispettivamente con note
prot. n. 12001 del 29.12.2015 e prot. n. 678 de 21.01.2016;
2)
di nominare come nuovo Assessore Comunale, chiamandolo a far parte della Giunta Comunale di questo Comune, il Sig. Vincenzo Ragusa, nato a Chiusa Sclafani il
20.06.1951, con delega agli affari: Viabilità interna - Arredo urbano e verde pubblico - Illuminazione pubblica - Politiche comunitarie - Artigianato e commercio - Area PIP;
3)
di dare atto che l'Assessore di nuova nomina ha presentato la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o altre comunque
denominate, previste dalle vigenti disposizioni di legge, che si allega al presente atto;
4)
di invitare l’Assessore testé nominato a prestare giuramento dinnanzi al Segretario Comunale, Avv. Massimo Fedele, ai sensi del secondo comma dell’art.15 della

L.R. n.7/92;
5)
di nominare come Vice Sindaco del Comune l'Assessore Dott. Alessandro Pizzolato, conferendogli i poteri e le prerogative che la legge riconnette automaticamente
a tale carica;
6)
di provvedere ad una redistribuzione interna delle deleghe già conferite agli Assessori Comunali.
7)
di dichiarare abrogata ogni precedente determinazione che si ponga in contrasto con quanto disposto con il presente provvedimento;
8)
di dare atto che sono rispettate tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 6/2011 in ordine alla rappresentanza di genere ed alla composizione della Giunta
Comunale;
9)
di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare il presente atto a tutti i componenti della Giunta Comunale (ivi compreso l'Assessore di nuova nomina),
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla Prefettura di Palermo, alla DIGOS, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, al Presidente del Consiglio
Comunale per gli adempimenti di competenza.
N.
6

DATA
24.02.2016

OGGETTO:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA SINDACALE N. 36 DEL 08.11.2012-SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE PIP.

ESTRATTO:
a) di nominare in sostituzione, i seguenti nominativi, quali nuovi componenti della Commissione Insediamenti Produttivi:
1) PACE ARCANGELO, nella qualità di rappresentante dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in sostituzione del precedente componente Geom. Peritono
Nicolò;
2) NICOLO' FERRERI , nella qualità di sostituto rappresentante dell'A.P.M.I. Associazione delle Piccole e Medie imprese, in sostituzione del precedente componente
Dott. Mauro Paolo;
3) CANZONERI SEBASTIANO, nella qualità di rappresentante della confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in sostituzione del
precedente componente Arch. Tumbiolo Roberta;
4) ARCH. ENZO CAMPISI nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
a) di ritenere valida a tutt'oggi la nomina degli altri componenti, di cui alla determinazione n. 36 del 08.11.2012.
b) di corrispondere ai componenti della predetta Commissione, ad eccezione del Presidente, del Segretario e del Responsabile dell'Area Tecnica, un gettone di presenza di
importo pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti norme regionali.
c) di notificare o trasmettere, tramite Raccomandata A.R., la presente ai predetti componenti della Commissione PIP:
Elenco Componenti Commissione PIP
1) Geom. Giuseppe Ragusa, nella qualità di Sindaco pro-tempore e Presidente della Commissione;
2) Arch. Enzo Campisi, nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
3) Scardina Gioacchino, nella qualità di esperto in rappresentanza della Commissione Provinciale per l'Artigianato;
4) Casamento Giovanni, nella qualità di esperto in rappresentanza della Commissione provinciale per l’Artigianato;
5) Pace Arcangelo, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive;
6) Ferreri Nicolò, in rappresentanza dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in sostituzione dell' A.P.M.I.;
7) Lucera Rosario, in rappresentanza dell'Associazione Casartigiano;
8) Ferro Claudio, in rappresentanza dell’Unione Provinciale Liberi Artigiani;
9) Canzoneri Sebastiano, in rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa;

10) Schirò Antonino in rappresentanza della Confartigianato;
11) Dott. Fedele Massimo (Segretario Comunale) nella qualità di Segretario della Commissione;

N.
7

DATA
01.04.2016

OGGETTO:
COSTITUZIONE COMUNTATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LEVALORIZZAZIONI DEL BENESSERE DI CHI
LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) AI SENSI DELLA LEGGE 183 ART. 21 COMMA 1/C

ESTRATTO:

N.
8

DATA
26.04.2016

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, AW. MASSIMO FEDELE, AD ESPLETARE L'INCARICO DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE ESTERNO DELL'UNIONE DEI COMUNI "BASSA VALLE DEL TORTO", EX ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001

ESTRATTO:
DI AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, l'Avv. Massimo Fedele, Segretario Comunale titolare della Segreteria del Comune di Chiusa
Sclafani, all'espletamento dell'incarico di collaboratore professionale esterno dell'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Torto", ex art. 53 del D.lgs.165/2001;
2. DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione in calce al presente atto, l'Avv. Massimo Fedele dichiara di avere preso visione del contenuto della presente determinazione;
3. DI DARE MANDATO all'Avv. Massimo Fedele di consegnare copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni "Bassa Valle del Torto", in persona del suo
rappresentante legale pro-tempore, al fine di poter procedere al conferimento dell'incarico de quo.
N.
9

DATA
15.05.2016

OGGETTO:
NOMINA SEGRETARIODELLA COMMISSIONE EX ART. 5 L. 178/76.

ESTRATTO:
1) Di nominare la dipendente Geom. Francesca Palisi, cat. CI con la qualifica di istruttore tecnico, in possesso dei necessari requisiti. Segretario della Commissione ex
art. 5 Legge 178/76.
2) Trasmettere il presente atto alla Dipendente interessata.
N.
10

DATA
25.05.2016

OGGETTO:
CONFERMA INCARICO DI RESPONSABILITÀ DELL'AREA ECONOMICOFINANZIARIA AL RAG ANTONINO DI GIORGIO - ATTRIBUZIONE
DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI POTERI CHE SI RICONNETTONO ALLA CARICA. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE
DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ.

ESTRATTO:
1. DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni n.l08 del 05.08.2014 e n.l30 del 22.09.2014, con le quali la Giunta Comunale ha provveduto, in applicazione dell'art. l del
regolamento di cui in premessa, alla graduazione e alla pesatura delle posizioni organizzative del Comune;
2. DI NOMINARE il Rag. Antonino Di Giorgio, inquadrato nella categoria "C", posizione economica "C5", con il profilo professionale "Istruttore amministrativo", quale
responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dell'Ente;
3. DI DISPORRE che la suddetta nomina avrà decorrenza a partire dal 01 maggio 2016 fino alla conclusione del mandato elettorale del Sindaco;
4. DI DARE ATTO che al Responsabile spetta l'espletamento di tutti i compiti, di tutte le funzioni, nonché la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme

dettati dallo statuto e dai regolamenti, ed inoltre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione del personale assegnato con i poteri del privato datore di lavoro;
5. DI DARE ATTO che, a far data dall'efficacia del presenta atto di nomina (e quindi dal 01 maggio 2016) il dipendente in questione avrà diritto a percepire, per tutta la
durata dell'incarico ed in aggiunta alla retribuzione base in godimento, la medesima misura della retribuzione di posizione già riconosciuta in
passato al medesimo lavoratore, per un ammontare pertanto pari a € 7.746,85 annui, comprensivo della tredicesima mensilità;
6. DI DARE ATTO che la retribuzione di risultato sarà erogata a seguito di valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione dell'Unione, secondo i criteri del vigente
regolamento sulla misurazione e valutazione della performance, cui si rinvia, in conformità alle disposizioni contrattuali e nella misura del 25%;
7. DI DARE ATTO che gli obiettivi per l'anno 2016 dell'Area Economico-Finanziaria verranno assegnati al Responsabile con successivo provvedimento;
8. DI DARE ATTO che con l'apposizione, in calce alla presente determinazione, della sottoscrizione da parte del Responsabile incaricato per presa visione e dichiarazione di
assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ad assumere l'incarico, il presente atto sarà immediatamente produttivo di effetti;
9. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al dipendente incaricato. Rag. Antonino Di Giorgio, al Segretario Comunale in qualità di Responsabile per la
prevenzione della corruzione, all'Ufficio personale per la conservazione di copia della presente nel fascicolo personale del dipendente incaricato;
10. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente".
N.
11

DATA
15.07.2016

OGGETTO:
NOMINA ESPERTO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 14 L.R. N. 7/1992.

ESTRATTO:
1. DI CONFERIRE al Dott. Vito Montana, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Burgio, nato a Erice (TP) il 07.02.1969 e residente a Ribera (AG) in Contrada
Piccirilla , C.F. MNT VTI 69B07 D423U, in possesso d i comprovata specializzazione e maturata esperienza in strutture organizzative complesse, l'incarico di Esperto del
Sindaco con specifico riguardo nel potenziamento in materia economico-finanziaria di questo Ente per la durata di mesi sei, rinnovabile, con decorrenza daUa data di
assunzione dell'impegno di spesa e comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco.
2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare da sottoscrivere tra il Comune di Chiusa Sclafani e il Oort. Vito Montana (Allegato "B").
3. DI CORRISPONDERE all'Esperto nominato il compenso mensile di € 1.000,00 oltre al rimborso spese di viaggio, pari ad 115 del costo della benzina per i Km
effettivamente percorsi e documentati .
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Personale l'adozione dei consequenziali atti gestionali (sottoscrizione disciplinare incarico, assunzione impegno di spesa
ecc.).
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario Comunale ed a1 Responsabili delle Aree affinché ne abbiano conoscenza e prestino la loro assistenza.
DI DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico.
N.
12

N.
13

DATA
22.07.2016

OGGETTO:
NOMINA DEL "RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL COLLEGAMENTO" ALLA PIATTAFORMA SISTER, PER IL RINNOVO SPORTELLI
CATASTALI DECENTRATI AUTOGESTITI, SOTTOSCRITTO NEL 2013, CON SCADENZA 31.12.2016, GIÀ ATTIVO AI SENSI DELL'ART. 11
DEL D.P.R. 305/ 1991.

ESTRATTO:
-Di nominare l'Arch. Enzo CAMPISI nato a Palazzo Adriano il 08.12.1971 C.F. CMPNZE 71T08G263F, Dipendente a tempo indeterminato, nonché Responsabile dell'Area
"B"- Tecnica di questo Comune , "Responsabile della gestione del collegamento" alla piattaforma SISTER, per il rinnovo sportelli catastali decentrati autogestiti, sottoscritti
nel 2013, con scadenza 31.12.2016, già attivo ai sensi dell'art.11del D.P.R. 305/991.
-Di notificare il presente atto all'Arch. Enzo CAMPISI, direttamente interessato
DATA
OGGETTO:
23.08.2016
CONFERMA DELL’INCARICO DI RESPONSABILITÀ DELL'AREA AMMINISTRATIVA ALLA D.SSA MARIA ANTONIETTA VERNACI .

ESTRATTO:
1) DI CONFERMARE alla Dr.ssa Maria Antonietta Vernaci, inquadrata in Categoria D3, Posizione Economica “D6” con il Profilo Professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo”, le funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 così come recepito dalla normativa regionale, dell’Area “Amministrativa”;
2) DI DARE ATTO che al Responsabile spetta l'espletamento di tutti i compiti, di tutte le funzioni, nonché, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dallo Statuto e dai Regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché, la gestione con i poteri del privato datore di lavoro del personale assegnato;
3) DI FISSARE la durata dell'incarico sino alla fine del mandato politico del Sindaco attualmente in carica;
4) DI CONFERMARE le disposizioni di cui alla determinazione sindacale n.26/2014 in ordine all’indennità di posizione e all’indennità di risultato, quantificate come dai
criteri stabiliti nella Tabella 3 del “Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative” , adottato dall'Unione dei Comuni Valle del
Sosio e approvato da questo Ente con la deliberazione G.C. n.44/2013, citata in premessa.
5) DI NOMINARE, ai sensi art.25 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la Dott.ssa Maria Antonietta Vernaci quale sostituto Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria, per tutti i casi di assenza o impedimento del relativo Responsabile titolare;
6) DI NOMINARE, correlativamente, ai sensi art.25 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Rag. Antonino Di Giorgio quale sostituto
Responsabile dell'Area Amministrativa, per tutti i casi di assenza o impedimento del relativo Responsabile titolare;
7) DI STABILIRE che i compiti sostitutivi sono previsti, esclusivamente in caso di assenza per qualsiasi causa (ferie, malattia, incompatibilità o altro impedimento) del
Responsabile, per l’adozione degli atti di ordinaria gestione e per atti urgenti o improrogabili, senza necessità di ulteriore provvedimento. Per atti di ordinaria gestione si
intendono tutti gli atti di natura vincolata e quelli di natura discrezionale non rinviabili e per i quali sia stata completata l’istruttoria documentale a firma del titolare del
Servizio/Ufficio interessato, ovvero gli atti già istruiti dal relativo responsabile del procedimento, nonché atti che non necessitano di istruttoria (es. atti di gestione del
personale quali ferie, permessi etc.);
8) DI DARE ATTO che, con l'apposizione della firma in calce al presente provvedimento di nomina, il Responsabile incaricato dichiara che non sussistono condizioni di
incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento dell'incarico quivi affidato;
9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area interessati e all'Ufficio Personale per la conservazione di copia
della presente nel fascicolo personale del dipendente incaricato;
10) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione del portale “Amministrazione Trasparente”.
N.
14

DATA
31.08.2016

OGGETTO:
CONFERMA DELL’INCARICO DI RESPONSABILITÀ DELL'AREA “SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI AL CITTADINO” AL SIG. COSCINO
ANTONINO.

ESTRATTO:
1) DI CONFERMARE al Sig. Coscino Antonino, inquadrato in Categoria “D”, Posizione Economica “D3” con il Profilo Professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo”, le funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 così come recepito dalla normativa regionale, dell’Area “Servizi
Demografici e Servizi al Cittadino”.
2) DI DARE ATTO che al Responsabile spetta l'espletamento di tutti i compiti, di tutte le funzioni, nonché, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dallo Statuto e dai Regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché, la gestione con i poteri del privato datore di lavoro del personale assegnato.
3) DI FISSARE la durata dell'incarico sino alla fine del mandato politico del Sindaco attualmente in carica.
4) DI CONFERMARE le disposizioni di cui alla determinazione sindacale n.24/2014 in ordine all’indennità di posizione e all’indennità di risultato, quantificate come dai
criteri stabiliti nella Tabella 3 del “Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle Posizioni Organizzative” , adottato dall'Unione dei Comuni Valle del
Sosio e approvato da questo Ente con la deliberazione G.C. n.44/2013, citata in premessa.
5) DI CONFERMARE il contenuto della determinazione sindacale n. 3 del 12.01.2016 con cui il Responsabile dell’Area “Servizi Demografici e Servizi al Cittadino” è

stato nominato quale sostituto del Responsabile dell’Area Tecnica.
6) DI DARE ATTO che, con l'apposizione della firma in calce al presente provvedimento di nomina, il Responsabile incaricato dichiara che non sussistono condizioni di
incompatibilità ed inconferibilità allo svolgimento dell'incarico quivi affidato.
7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area interessati e all'Ufficio Personale per la conservazione di copia
della presente nel fascicolo personale del dipendente incaricato.
N.
15

DATA
24.11.2016

OGGETTO:
“EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER STUDENTI UNIVERSITARI”. COSTITUZIONE COMMISSIONE.

ESTRATTO:
1. DI DARE ATTO che la Commissione prevista dall’art. 4 del “Regolamento di misure di sostegno al reddito per studenti universitari dietro prestazione di servizio” è così
composta:
 Sindaco o un suo delegato;
 Sig. Contorno Rosario, Consigliere Comunale rappresentante della maggioranza;
 Dott. Di Giorgio Francesco, Consigliere Comunale rappresentante della minoranza;
 Dirigente scolastico o un suo delegato.
2. DI RIMANDARE all’apposito Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti la Commissione.
N.
16

DATA
29.12.2016

OGGETTO:
RICOGNIZIONE DEGLI OBIETIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE PER L’ANNO 2016, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.
42 DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI STIPULATO IL 16.05.2001 E SS.MM.II..

ESTRATTO:
1. Di dare atto che al Segretario Comunale, Avv. Massimo Fedele, per l’anno 2016 sono stati assegnati a vario titolo, gli obiettivi riportati nell’allegata scheda.
2. Di fissare l’indennità di risultato per l’anno 2016, nella misura del 10,50% del monte salari complessivo attribuito al Segretario Comunale.
3. Di dare atto che alla valutazione del Segretario Comunale provvederà il Sindaco.
4. Di imputare la relativa spesa derivante dall’attribuzione dell’indennità di risultato al Segretario Comunale.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale e al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, per l’adozione degli atti consequenziali.

