COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Determinazione del Sindaco
N° 1
DATA 02.01.2017

OGGETTO: Parziale modifica determinazione sindacale n. 15 del
26.05.2016 e integrazione della determinazione sindacale n. 40 del
27.12.2016.

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di gennaio, nella sua stanza,

IL SINDACO
AVV. ALFONSO SAPIA
Visto l’O.R.EE.LL;
Vista la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991;
Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000;
Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche;
Vista la L.R. 7/92;
Vista la L.R. n. 26/93;
PREMESSO che con determinazione del Sindaco n. 15 del 26.05.2016 è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa n. 3, con le relative Aree e ripartizioni dei servizi
secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 18.04.2016, il Geom.
Michele Reina fino alla scadenza del mandato elettorale;
DATO ATTO che il suddetto Geom. Reina in data 27.12.2016 è stato collocato in
quiescenza “prepensionamento”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30.11.2016 e
consequenziale determinazione dirigenziale Servizio 2 – risorse Umane n. 186 del 23.12.2016;
PRESO ATTO che, ai fini di garantire continuità all’azione amministrativa, con
determinazione sindacale n. 40 del 27.12.2016 si è provveduto a nominare il Geom. Giuseppe
Ballone dipendente a tempo determinato di questo Ente con Cat. C, quale Responsabile di P.O. n. 3;
RICHIAMATO l’art. 11 del CCNL 22.01.2004 che prevede la possibilità di conferire
incarichi di P.O. anche al personale con contratto di lavoro part time, non inferiore al 50% del
rapporto a tempo pieno;
PRESO atto che in conformità alle richiamate previsioni contrattuali la retribuzione di
posizione deve essere rimodulata e proporzionata all’orario di lavoro;
DATO ATTO, pertanto, che la retribuzione di posizione già determinata in € 7.000,00,
viene riproporzionata e fissata in € 5.164,56 – minimo contrattuale per le P.O. a tempo pieno in cat.
C – in considerazione della circostanza che il responsabile di P.O. nominando dovrà espletare, ove
necessario al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati e per il regolare funzionamento dell’area
Tecnico Ambientale, ore di lavoro integrative non diversamente remunerate;

VISTA la L.R. 48/91;
VISTI i C.C.N.L. vigenti;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
PER quanto sopra,
DETERMINA
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente
determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 e s.m.i.;
2) Di nominare Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale Posizione Organizzativa n. 3,
con le relative Aree e ripartizione dei servizi, secondo quanto previsto nella deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 18.4.2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Geom.
Giuseppe Ballone, dipendente a tempo determinato Cat. “C”, con decorrenza dal 02.01.2017
e fino al 28.02.2017;
3) Di disporre che il Responsabile di P.O. nominato , in caso di assenza e/o impedimento, solo
nei casi previsti espressamente dalla legge, per come previsto dalla deliberazione di Giunta
Municipale n° 33/2012, anche ai sensi dell’art. 1 D.L. 09.02.2012 n° 5 convertito in L.
04.4.2012 n° 35, verrà sostituito dal Geom. Francesco Fragale, dipendente a tempo
indeterminato Cat. “C”;
4) Di rideterminare la retribuzione del nominando Responsabile in € 5.164,56 per le
motivazioni espresse in premessa;
5) Di confermare in toto le rimanenti parti delle precitate determinazioni sindacali n. 15/2016 e
n. 40/2016;
6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile di P.O. nominato, al
Geom. Francesco Fragale, all’OIV, nonché al Vice Sindaco, agli Assessori e al Segretario
Generale.
IL SINDACO
Avv. Alfonso Sapia

ATTES TAZIONE
IL RAGIONIERE CAPO
Ai sensi dell’art.55,5° comma della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91,
ATTESTA
La copertura finanziaria della presente determinazione.
LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Rag. Teresa Spoto

