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Comune di
PROVINCIA DI

Alcamo
TRAPANI

E MANUTENTIVI4' SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

a1123 DEL - ? [lJ§, entl

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATTVA AI
DIPENDENTI DI CATEGORIA ,.D,,i ING. ANTONINO RENDA E

ARCH. ALDO PALMERI FASCIA "A'' _ GEOM, NUNZIO BASTONE
FASCIA ))B') GEOM, PIETRO GIRGENTI FASCIA 'C' PER IL
PERTODO 01/07 /2013 AL 30 /06/201,6



It DIRIGENTE DI SETTORE

Viste:

la deliberazione di G.M. n.313 del 27 /1,2/2012, esecutiva, a mezzo della quale è stata

ap p rovata I a struttur a or ganizzativa d ell' E nte;

. la deliberazione di G.M. n.79 del +/4/201,3 con la quale è stata modificata la deliberazione di

G.M. n. 68 det 28/03/2013 ed approvato il bando di selezione per il conferimento

dell'incarico di posizione organizzativa;

. la deliberazione di G.M. n.177 del t7 /06/201,3 avente ad oggetto: "Struttura organizzativa

dell'Ente - modifica;

- la deliberazione di G.M. n.186 del 20/06/201,3 con la quale è stata modificata la deliberazione

di G.M. n. 79 del 04/04/20L3;

- Ia deliberazione di G.M. n.189 del 25/06/20L3 con la quale è stata approvata Ia graduatoria

per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa area dei Servizi Tecnici e Gestione

del Territorio;

- il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con deliberazione di G.M.

n.11.4/201,1;

- la deliberazione di G.M. n.210 del 09/08/2000 avente ad oggetto: "Accettazione contratto

inte grativo decentrato - autorizzazio ne alla sottoscriz io ne;

- accertato che i diPendenti:

Ing. Antonino Renda inquadrato nella cat. "D" posizione economica "D6" profilo

professionale Ingegnere e Arch. Aldo Palmeri inquadrato nella cat,"D" posizione economica
;DL" profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico sono stati collocati utilmente in

graduatoria per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'area dei Seruizi

Tecnici e Gestione del Territorio in fascia "A";

Geom. Nunzio Bastone inquadrato nella cal "D" posizione economica "DL" profilo

professionale Istruttore Direttivo Tecnico è stato collocato utilmente in graduatoria per il
ionferimento dell'incarico di posizione organlzzaliva nell'area dei Servizi Tecnici e Gestione

del Territorio in fascia "B";

Geom Pietro Girgenti inquadrato nella cat. ttD" posizione economica "D1," profilo

professionale Istruttore Direttivo Tecnico è stato collocato utilmente in graduatoria per il

ionferimento dell'incarico di posizione organizzativa nell'area dei Servizi Tecnici e Gestione

del Territorio in fascia "C";

- visto l'organigramma allegato alla delibera di G.M n.1.77 del del 1.7 /0612013;
- Visto il T.U.E.L. 267 /2000;
- Visto il D.L.gs 1'6512001.;

- Vista la L.R. n. 48/L99l e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:



Conferire l'incarico della posizione organizzativa così come individuata con deliberazione di
G.M. n. 79 del04/04/20L3 per il periodo 01"/07 /2a1,3 at30/a6/2016 come segue:

fascia "A" ai dipendente Ing. Antonino Renda cat. "D" posizione economica "D6" profilo
professionale Ingegnere per i servizi seguenti:Ufficio Servizi Manutentivi ( Illuminazione
pubblica - Patrimonio Comunale J - Ufficio Tecnico del Traffico - Ufficio Autoparco Comunale,
Arch. AIdo Palmeri cat. "D" posizione economica "D1" profilo professionale Istruttore
Direttivo Tecnico, per i servizi seguenti: Verde Pubblico - Ufficio Discarica Comunale -
Protezione Civile - Servizi Cimiteriali.

fascia "B" Geom. Nunzio Bastone inquadrato nella cat. "D" posizione economica"Dl" profilo
professionale Istruttore Drrettivo Tecnico per i servizi seguenti: Ufficio Lavori e opere
Pubbliche - Progettazioni 0pere Pubbliche - Impianti depurativi

fascia "C" Geom Pietro Girgenti inquadrato nella cat. "D" posizione economica"Dl" profilo
professionale Istruttore Direttivo Tecnico per i servizi seguenti: Ufficio acquedotto e
fognature - Sottosuolo

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 C.C.N.L. 31/03/lggg,
e/o modificato in applicazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali con
deliberazio ne n. 114 / 2011;

Corrispondere mensilmente'ai dipendenti di cui sopra dal 01/07 /2013 al30/06/2A16 come
segue:

fascia "A" l'importo annuo lordo di €.12.911,,42 per tredici mensilità, nonché l'indennità di
risultato per l'importo previsto al verificarsi delle condizioni contenute nel citato art.20 del
c.D.l. 2002/2005 che conferma quanto disciplinato dall'art. 35 del c.D.l.98/200r;

fascia "B" l'importo annuo Iordo di€.9.296,32 per tredici mensilità, nonché l'indennità di
risultato per l'importo previsto al verificarsi delle condizioni contenute nel citato art.20 del
c.D.l. 2002/2005 che conferma quanto disciplinato dall'art. 35 del c.D,l.98/200t;

fascia "C" l'importo annuo lordo di €.6.L97,48 per tredici mensilita nonché l'indennità di
risultato per l'importo previsto al verificarsi delle condizioni contenute nel citato art.20 del
c.D.l. 2002/2005 che conferma quanto disciplinato dall'art. 3s del c.D.l.9s/200r;

Fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 132110 del bilancio dell'esercizio
20!3 e seguenti;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL DIRIGE ETTORE
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D,L.gs. n. 267/2000)

Alcamo li S 2 LUG, Iff13

IL RAGIONIERE GENERALE
{ - r"'- - Dr. Sebastiano Luppino -

===--====================:=_---==:= ================================_-_-==

CERTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente e stata posta in pubblicazione all'Albo

Pretorio in data e vi resterà per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

ll Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Cristofaro Ricupati )


