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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visti: 

- la deliberazione di G.M. n. 313 del 27/12/2012, esecutiva, a mezzo della quale è stata 

approvata la struttura organizzativa dell’Ente; 

- la deliberazione di G.M. n. 79 del 04/04/2013 con la quale è stata modificata la 

deliberazione di G.M. n. 68 del 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 17/06/2013 avente ad oggetto: “Struttura organizzativa 

dell’Ente – modifica”; 

- la deliberazione di G.M. n. 186 del 20/06/2013 con la quale è stata modificata la 

deliberazione di G.M. n. 79 del 04/04/2013; 

- la deliberazione di G.M. n. 190 del 25/06/2013 con la quale è stata approvata la graduatoria 

per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa area dei Servizi 

Amministrativi; 

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

G.M. n. 114/2011; 

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

integrativo decentrato – autorizzazione alla sottoscrizione”; 

Accertato che la dipendente D’Angelo Francesca Maria inquadrata nella Cat. “D” 

posizione economica “D1” profilo professionale “Istruttore Direttivo Coordinatore Asili 

Nido”, è stata collocata utilmente in graduatoria per il conferimento dell’incarico di posizione 

organizzativa nell’area dei servizi amministrativi fascia “C” – Servizio Asili Nido – Servizio 

Civile; 

Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali approvato con D.l.vo 267/2000; 

Visto il D.L.vo 165/2001; 

Vista la L.R.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. di conferire l’incarico della posizione organizzativa così come individuata con 

deliberazione di G.M. n. 79 del 04/04/2013 fascia ”C” alla dipendente D’Angelo 

Francesca Maria categoria “D” posizione economica “D1” profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Coordinatore Asili Nido” per il periodo dal 01/07/2013 al 

30/06/2016; 

2. di 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.114/2011; 



3. di corrispondere mensilmente alla dipendente di cui sopra dal 01/07/2013 al 30/06/2016 

l’importo annuo lordo di € 6.197,28 per tredici mensilità, nonché l’indennità di risultato 

per l’importo previsto al verificarsi delle condizioni contenute nel citato art.20 del CDI  

2002/2005 che conferma quanto disciplinato dall’art. 35 del C.D.I. 98/2001; 

4. di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al  capitolo 142710/3 codice intervento 

1.10.04.01 “Trattamento accessorio personale Servizi Sociali” del bilancio dell’esercizio 

2013 e seguenti; 

5. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta 

raccolta. 

Alcamo, lì ______________ 

 

 F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

      Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 Per accettazione il dipendente 

 

 ________________________________ 


