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DECRETO SINDACALE n. 3 del 19.01.2016

OGGETTO: Nomina del Responsabile dell'Area Servizi Territoriali ed Ambientali.

Premesso che con decreto sindacale n.2 del 18/01/2016 è stato revocato per "mutamenti

organizzativi ,ex art. 15 del regolamento degli uffici e dei servizi, l'incarico affidato ex art. 110, 2

comma del Tuel quale Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente alPIng.Pietro Mifa ;

Considerato che si presenta la necessità e l'opportunità di provvedere alla nuova copertura

dell'incarico di Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente nominando un soggetto che abbia

tutte le competenze tecniche e professionali necessarie a svolgere l'incarico;

Visto l'art 5 O, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al sindaco

il compito di nominare i responsabili degli uffici;

Visto l'arti4 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina
l'affidamento dell'incarico di P.O stabilendo che "L'individuazione dei dipendenti ai quali
assegnare l'incarico di Posizione Organizzativa, è effettuato dal Sindaco con atto motivato,
verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei seguenti requisiti:

esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei
programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di
autonomia ed il livello di responsabilità effettivam.ente raggiunti ed assicurati dal
dipendente;
adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispettò-
alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire".

Valutata la posizione, il livello, l'esperienza maturata ed il curriculum vitae dell'Arch. Sebastiano

Stracuzzi, cat. C5, dipendente di questa amministrazione con contratto a tempo indeterminato dal

16.10.1978;

Viisto l'arti 1 del CCNL 31.03.1999 comparto Regioni Antonimie Locali;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2000, nr. 30, contenente la disciplina dell'ordinamento-de^j

enti Locali nella Regione Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto



DECRETA

1. Di conferire all'Arch. Sebastiano Stracuzzi, cat. C5, dipendente di questa amministrazione

con contratto a tempo indeterminato dal 16.10.1978, l'incarico di Responsabile dell'Area

Territorio ed Ambiente fino al 18.01.2017, salvo revoca anticipata;

1) Di fissare, nel rispetto della normativa vigente, nella misura di € 6.000,00 l'importo annuo

della retribuzione di posizione da concedere all'Arch. Sebastiano Stracuzzi;

2) Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile l'assunzione del relativo

impegno di spesa;

DISPONE

1) La notifica del presente provvedimento all'interessato;

2) La trasmissione del presente atto:

- Al Segretario Comunale;

- All'Ufficio Tecnico, all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale per i provvedimenti

consequenziali;

3) La sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15.

Forza d'Agro, 19/01/2016


