
74 COMUNE DI PACE DEL MELA
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Città Metropolita di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 7 DEL 16 GEN. 2018

OGGETTO: Rettifica determina sindacale N. 01 del 09/01/2018

IL SINDACO

• Richiamata la determina N. 01 del 09/01/2018
• Visti l’ari 8 del C.C.N.L. deI 15/09/2000 nonché l’art. 52 deI D. Lgs. n. 165/2001

disciplinanti l’istituto delle mansioni superiori;
• Ritenuto, al fine di far fronte ad esigenze di efficienza, efficacia e funzionalità dei

servizi, nelle more di procedere alla copertura del posto di Funzionario dell’Area 3
Lavori Pubblici — Patrimonio — Protezione Civile — Responsabile in P.O. categoria D,
attribuire provvisoriamente al dipendente Arch. Campestre Antonino “Istruttore
Tecnico - Geometra” Cat. Giuridica C, economica C4 le mansioni superiori attinenti il
profilo professionale di “Funzionario dell’Area 3 Lavori Pubblici — Patrimonio —

Protezione Civile — Responsabile in P.O. “Cat. D per la durata dell’incarico;
• Accertato che il dipendente in argomento è in possesso delle capacità gestionali

necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati, e della necessaria professionalità, competenza ed esperienza
acquisita negli anni di servizio all’interno dell’Area 3 Lavori Pubblici — Patrimonio —

Protezione Civile — Responsabile in P.O.
• Vista la richiesta a firma del dipendente prot. n. 463 del 10/01/2018;
• Attesa che la nomina effettuato con determina sindacale n. 1 del 09/01/2018

scaturisce da un rapporto basato “intuitu persona” da un’attività discrezionale di
scelta e da rapporto fiduciario;

• Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
attribuisce al Sindaco la competenza per il conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali, riferito ai Responsabili di Area;

• Visto il Regolamento sull’organizzazione dei servizi che disciplina nel dettagli le
funzioni e competenze delle posizioni organizzative;

• Attesa la necessità di provvedee in merito nell’interesse dell’ente;
• Visto l’ari 10 e segg. Del CCNL del 31/03/1999;
• Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991;
• Vista la L.R. n. 23 del 07/09/1998;
• Vista la L.R. n. 25 del 16/12/2000;
• Vista la LR. n. 30 del 23/12/2000;
• Visto il T.U.O.E.L. approvato con il D. L.vo 267/2000 e s.m.i.;
• Vista la Legge n. 127/1997 e s.m.i.;
• Vista il vigente C.C.N.L. per il comparto dei dipendenti comunali;
• Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
• Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.



DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,

1. Di rettificare la determina N. i deI 09/01/2018 , accogliendo la richiesta dallo
stesso avanzata.

2. Di far fronte ad esigenze organizzative e di servizio, attribuire fino alla data del
25/01/2018 al dipendente Arch. Campestre Antonino “Istruttore Tecnico -

Geometra” Cat. C., posizione economica C 4, le mansioni superiori attinenti al
profilo professionale di “Funzionario Responsabile” Cat. D, Responsabile dell’Area
3 Lavori Pubblici — Patrimonio — Protezione Civile — Responsabile in P.O. con
decorrenza immediata e fino alla durata dell’incarico di Responsabile in posizione
organizzativa;

3. Di confermare per il resto quanto stabilito con determina sindacale n. 1 del
09/01/20108;

4. Al suddetto dipendente dovrà essere corrisposto per il periodo di espletamento
delle mansioni superiori la differenza retributiva;

5. Di dare atto che al dipendente incaricato di funzioni dirigenziali verrà corrisposta
la retribuzione di posizione e di risultato relativi alla Cat. D in base alla pesatura
effettuata dal DIV e per il periodo di durata dell’incarico;

6. La spesa relativa all’attribuzione delle mansioni superiori verrà quantificata dal
Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

7. Di notificare il presente prowedimento al dipendente interessato e trasmetterlo
in copia agli Assessori Comunali, ai Responsabili di Area, al Segretario Comunale
e all’ufficio Personale.

IL SINDACO


