
COMUNE DI PACE DEL MELA
1ii Provincia di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINA SINDACALE N. 3 del 16/01/2018

OGGETTO: Attribuzione incarico di Responsabile dell’Area 5 Servizi alla Persona.

ILS[NDACO
Premesso:
Che la G.C. con deliberazione n. 49 del 5.4.2017 ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi, ai
sensi dell’ art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, tra questo Ente e il Comune di Capo d’orlando, per l’utilizzo a
n. 12 ore settimanali, dalla data di effettiva presa di servizio e fino al 3 1/12/2017, presso questo Comune,
della Dottssa dalla Ventimiglia Concenina, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, in servizio presso il
Comune di Capo D’Orlando con la qualifica di Istruttore Direttivo, Categoria D, posizione economica D 5;
Che in esecuzione della citata delibera. in data 12/05/2017, è stata stipulata la citata convenzione, avente
durata fino a131. 12 .20 17;
Che con delibera di G.C. a. 8 del 16.01.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato autorizzato in
prosecuzione l’utilizzo della dipendente D.ssa Concettina Ventimiglia, presso questo Comune per n. 12 ore
settimanali, fino al 30aprile2018;
Considerata, pertanto, l’opportunità di attribuire alla suddetta dipendente la Responsabilità di P.O. dell’Area
4 “ Servizi alla Persona;
Visto l’art. 17 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi il
quale prevede che detti incarichi vengano attribuiti con provvedimento del Sindaco, tenuto conto della natura
e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini, delle competenze professionali, etc.;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 08/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui, fra l’altro è
stato precisato il limite massimo attribuibile per l’indennità di posizione e di risultato per i dipendenti in
convenzione disciplinati ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 2004;
Ritenuto, in relazione al citato ari 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, di integrare alla citata dipendente l’indennità
di posizione già in godimento fino ad € 16.000,00, precisando che la stessa in atto percepisce una indennità
di posizione pari ad € 10.167,43 e che la differenza fra quella in godimento e quella massima attribuita per il
servizio in convenzione pari ad € 5.832,57 verrà anticipata dal Comune di Capo d’Orlando e rimborsata da
questo Comune a detto Ente;
Considerato che in forza della citata delibera di Giunta Comunale n. 65 del 08/05/2017 l’indennità di
risultato massima attribuibile, viene fissata nella percentuale del 30%, sull’indennità di posizione a carico del
Comune di Pace del Mela;
Richiamato il parere dell’ARAN RAL —1811/2016;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la L.R. 7/9/1998, n. 23 relativa alla modernizzazione amministrativa e recepimento della Regione
Siciliana di norme della Legge 15/05/1997, n. 127;
Visto L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

DETERM[NA
1) Di attribuire, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale

degli Uffici e dei Servizi, in prosecuzione dalI’1.l.2018 al 30.4.2018, alla Dott.ssa Ventimiglia
Concettina, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Capo D’Orlando con la
qualifica di Istruttore Direttivo, Categoria D, posizione economica D 5, in convenzione presso il
Comune di Pace del Mela, per n. 12 ore settimanali fino al 30/04/2018, (giusta convenzione
sottoscritta in data 12/05/2017 e prorogata con delibera di G.C. n. 8 del 16.01.2018), la
Responsabilità di P.O. dell’Area 5 Servizi alla Persona, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art.
107 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

2) Di disporre, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, l’integrazione massima attribuibile
dell’indennità di posizione già in godimento fino ad € 16.000,00, precisando che la stessa in atto
percepisce una indennità di posizione pari ad € 10.167,43 e che la differenza fra quella in godimento
e quella massima attribuita per il servizio in convenzione pari ad € 5.832,57 è a carico del Comune



di Pace del Mela, ma verrà anticipata dal Comune di Capo D’Orlando e rimborsata da questo
Comune a detto Ente;

3) Che l’indennità di risultato massima attribuibile è fissata neL 30% dell’indennità di posizione a carico
del Comune di Pace del Mela;

4) Di nominare sostituto del Responsabile dell’Area 5 Servizi alla Persona, nei periodi di assenza o
impedimento lemporaneo del titolare, il Responsabile pro-tempore dell’Area I “ Affari generali e
P.l. , signora Basile Anna Maria;

5) Dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, previa
acquisizione del parere contabile del responsabile dell’Area 2 Economico-Finanziaria e contenzioso.

DISPONE
La notifica della presente ai dipendenti interessati, al Comune di Capo D’Orlando, al Presidente del
Consiglio, agli Assessori Comunali, all’Organo di Revisione Contabile, al Segretario Comunale,
all’OIV, ai Responsabili delle Strutture Organizzative di Massimo Livello, nonché la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune e nella sezione trasparenza del sito nelle
forme di rito.
Dalla Residenza Municipale, addi 16/01/2018

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI-P.l.
Anna Maria Basile
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