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CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE SERVIZI TECNICI-MANUTENTIVI.AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Proroga

ELENA I'incarico della

3111412016 *

2 0 Glu t010

No 01fr7 7 der t tzo16

incarico di Posizione Organizzativa

posizione organizzativa individuata

? I GIU 2016

alla dipendente CIACIO

nella fascia "A» fino al



IL DIRIGENTE DI .SETTORE

Vista e premessa la deliberazione di G.M. n. 68 del28t03t2013 a mezzo della quale
venne definita l'area delle Posizioni Organizzative dell'Ente ex art.8 CCNL del Comparto
Autonomie Locali del 31/03/1999;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1117 dell'110712013 di : CoNFER|MENTo tNCARtCo
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA FASCIA'A'ALLA DIPENDENTE CIACIO ELENA CATEGORIA'D" 'PER
tL PERTODO 01t07t2013 30t06t2016;

Vista Ia deliberazione del Commissario straordinario n. 20212016 a mez.zo della
quale, per le motivazioni contenute nell'atto di indirizzo è stata data direttiva ai dirigenti di
settore di prorogare gli incarichi di posizione organizzativa che portano la scadenza del 30
giugno 2016 al 31 11012016;

Preso atto che la suddetta deliberazione demanda al dirigente di Settore la
predisposizione del provvedimento di proroga al 31 ottobre 2016 dell'incarico delle
Posizioni organizzative in scadenza il 30 giugno 2016 .;

Visti gli artt. 8 - 9 e 10 del CCNL/1999:
Visto l'arl32 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi che disciplina l'area

delle Posizioni organizzative e manda al Dirigente l'atto di conferimento;
Visto I'arl.21 del vigente Contratto lntegrativo decentrato 201312016 che disciplina

il valore economico delle fasce delle Posizioni Organizzative presenti nell'Ente ai
dipendenti in servizio nell'Ente a tempo indeterminato inquadrati nella categoria "D";

Accertato che permangono in capo alla dipendente CIACIO ELENA inquadrata
nella categoria .D" posizione economica Dl1 Profilo Professionale lstruttore Direttivo
Amministrativo, i requisiti previsti per il conferimento dell'incarico della posizione
organizzativa individuata nella fascia "A" così come previsto dal sopra citato art. 21 CDI
2013t2016',

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con D.l.vo 26712000',
Visto il D.L.vo 16512001
Vista la L.R.4Bl1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi in diritto espressi in premessa

1. prorogare l'incarico della posizione organizzativa alla d.ssa CIACIO ELENA
inquadrata nella categoria r'D" posizione economica D/1 Profilo Professionale
lstruttore direttivo amministrativo, in possesso dei requisiti previsti per il
conferimento dell'incarico delld posizione organizzativa individuata nella fascia "A"
fino al 3111012016;

2. dare atto che l'incarico di che trattasi può essere revocato prima della scadenza
con atto scritto e motivato, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art.9 del CCNL
31/03/99, e/o modificato in applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Comunali approvato con deliberazione di G.M. n.11412011;

3. Dare atto, altresì, che la spesa necessaria risulta già prevista al CAP.13411011
"retribuzioni: personale servizio smaltimento rifiuti" -cod.c|ass.09.03.1.101 del
bilancio d'esercizio 2016, oltre oneri ed IRAP nei capitoli corrispondenti;

4. Di dare atto che la presente determinazione sarà resa nota ai dirigenti di settorl
nonché ai dipendenti interessati.

5. La presente determinazione e soggetta a pubblicazione a{tialbo pretorio e sul sito
istituzione dell'Ente www.comune.atcamo.tp.it ed avrà' ebecuzione dopo il suo
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inserimento nella prescritta raccolta.

(lng. Parrino )



VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART.183 CO. 7 D.LGS N 26712000)

Atcamo tì 
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IL RAGIONIERE GENERALE

G Dr. sEBASTTANo LUPPTNo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune in data e vi

resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristoforo Ricupati


