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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto il contratto integrativo decentrato per il quadriennio 2002/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 22 del C.I.D. anno 2009 sui – “CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DI INDENNITA’ PER 

SPECIFICHE RESPONSABILITA’”  (art. 17 comma 2 lett. f, del CCNL 01/04/1999 come sostituito 

dell’art. 7 del CCNL del 09/05/2006) che prevede l’attribuzione degli incarichi per responsabilità ai 

dipendenti in servizio nell’Ente a tempo indeterminato inquadrati nella categoria “D” , “C” e “B” con atto 

formale del Dirigente; 

Che nell’atto formale debbono essere esplicitate le specifiche responsabilità individuate nel rispetto dei profili 

e della categoria di appartenenza avuto riguardo a: 

• Livelli di complessità ed autonomia, (categoria D) 

• Coordinamento di unità operative complesse e/o gruppi di lavoro e/o responsabilità derivanti 

dall’esercizio di specifiche attività professionali e/o amministrative, (categoria C) 

• Coordinamento di unità operative semplici o gruppi di lavoro e/o responsabilità derivanti 

dall’esercizio di specifiche attività professionali, (categoria B) 

Accertato che i dipendenti:  

1) Sig.ra MIRTO ROSANNA inquadrata nella categoria “D” Posizione Economica “D1” Profilo 

Professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del 

servizio: Responsabile del Servizio Agricoltura e Zootecnia; Delega Bolle Accompagnamento per Denunce 

Raccolta Uve; Rilascio Tesserini Caccia e  Funghi; Agente Contabile Riscossione Diritti di Segreteria; 

Trasporto Pubblico Urbano; Coordinatore vari Gruppi di Lavoro; 

2) Sig.ra ARTALE ROSA MARIA inquadrata nella categoria “D” Posizione Economica “D6” Profilo 
Professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali 
della Biblioteca Multimediale e Civica; 
3) Sig.ra D’ANGELO FRANCESCA inquadrata nella categoria “D” Posizione Economica “D1 Profilo 
Professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali di 
Coordinatore Asilo Nido, fino al 30/06/2013, poiché dal 1 luglio 2013 titolare di posizione organizzativa; 
4) Sig.ra DATTOLO ANTONINA inquadrata nella categoria “D” Posizione Economica “D1” Profilo 
Professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali di 
Coordinatore Asilo Nido; 
5) Sig. MELIA IGNAZIO inquadrata nella categoria “D” Posizione Economica “D1” Profilo Professionale 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del Servizio per 
l’assegnazione di Alloggi Popolari e cantieri di servizi; 

 
 

6) Sig.ra MARTINO MARGHERITA inquadrata nella categoria “C” Posizione Economica “C1” Profilo 

Amministrativo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: 
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Coordinatore Gruppo di Lavoro Protocollo ed Archivio; Delega Accompagnamento per Denunce Raccolta 

Uve; 

7) Sig.ra CALVARUSO ROSARIA inquadrata nella categoria “C” Posizione Economica “C1” Profilo 

Amministrativo ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: 

Coordinatore Gruppo di Lavoro Protocollo e del Servizio Personale; 

8) Sig. RUISI FELICE inquadrato nella categoria “C” Posizione Economica “C1” Profilo Professionale 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: Responsabile 

Commercio a Posto Fisso - Aree Pubbliche e Attività di Somministrazione; Coordinatore Gruppo di Lavoro, 

Agente Contabile Sostituto; 

9) Sig. PIPITONE GIUSEPPE inquadrato nella categoria “C” Posizione Economica “C5” Profilo 

Professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: 

Mercatino Settimanale; Agente Contabile; 

10) Sig.ra MESSANA MARIA inquadrato nella categoria “C” Posizione Economica “C1” Profilo 

Professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: 

Coordinatore Gruppo di Lavoro dello Sport – Turismo e Spettacolo – Segretaria Commissione Pubblici 

Spettacoli; 

11) Sig.ra CASSARA’ ROSA inquadrato nella categoria “C” Posizione Economica “C1” Profilo 

Professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: 

Coordinatore Gruppo di Lavoro della Pubblica Istruzione;  

12) Sig. SCIACCA GASPARE inquadrato nella categoria “B” Posizione Economica “B1”Profilo 

Professionale COADIUTORE, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: Coordinatore Gruppo di 

Lavoro Servizio Randagismo; 

13)Sig. FAVARA PIETRO inquadrato nella categoria “B” Posizione Economica “B7” Profilo Professionale 

AUTISTA AUTOMEZZI PESANTI, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: Coordinatore 

Gruppi di Lavoro Autoparco; 

14)Sig. DULCETTA GIOVANNI inquadrato nella categoria “B” Posizione Economica “B7” Profilo 

Professionale MECCANICO SPECIALIZZATO, in riferimento alle necessità funzionali del servizio: 

Coordinatore Gruppo di Lavoro Officina Meccanica; 

sono in possesso dei requisiti previsti per il conferimento dell’incarico in relazione alla categoria funzionale 

rivestita (“D”, “C” e “B” non titolari di P.O.) così come previsto dal sopra citato art.22 CDI. 2009; 

Rilevato che la valutazione delle attività dei soggetti incaricati avviene periodicamente ed è rimessa dal 

soggetto che ha conferito l’incarico. La valutazione concerne l’esito dell’attività e l’assunzione di 

responsabilità funzionali (abilità operativa, abilità relazionale, adattabilità ai processi operativi); 
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Rilevato,  altresì, che nel caso di valutazione non positiva e/o di revoca anticipata dell’incarico, l’indennità 

sarà corrisposta pro-quota, in ragione delle risorse disponibili, e comunque sempre previa certificazione del 

Dirigente del Settore; 

-Visto il D.Lvo 267/2000;  

-Visto il D.Lvo 165/2001; 

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

DETERMINA 

Per motivi espressi in premessa 

1) Di conferire l’incarico per LIVELLI DI COMPLESSITA’ ED AUTONOMIA (categoria D) così come 

indicato nell’art. 22 del contratto decentrato 2009 ai dipendenti: Sig.ra MIRTO ROSANNA, ARTALE 

ROSA MARIA, D’ANGELO FRANCESCA, DATTOLO ANTONINA E MELIA IGNAZIO  inquadratI 

nella categoria “D” Posizione Economica “D1” Profilo Professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO, per l’anno 2013, fermo restando che lo stesso può essere revocato prima della 

scadenza con atto scritto e motivato; 

2) Di conferire l’incarico per Coordinamento di Unità Operative Complesse e/o Gruppi di Lavoro e/o 

Responsabilità derivanti dall’Esercizio di Specifiche Attività Professionali e/o Amministrative, (categoria 

C) così come indicato nell’art. 22 del contratto decentrato 2009 ai dipendenti Sigg. MARTINO 

MARGHERITA, RUISI FELICE, PIPITONE GIUSEPPE, MESSANA MARIA, CASSARA’ ROSA E 

CALVARUSO ROSARIA  per l’anno 2013, fermo restando che lo stesso può essere revocato prima della 

scadenza con atto scritto e motivato; 

3) Di conferire l’incarico per Coordinamemto di Unità Operative Semplici o Gruppi di Lavoro e/o 

Responsabilità derivanti dall’Esercizio di Specifiche Attività Professionali, (categoria B) ) così come 

indicato nell’art. 22 del contratto decentrato 2009 ai  dipendenti Sigg. SCIACCA GASPARE,  FAVARA 

PIETRO E DULCETTA GIOVANNI, per l’anno 2013, fermo restando che lo stesso può essere revocato 

prima della scadenza con atto scritto e motivato; 

4) Al personale così individuato sarà corrisposta, con separati provvedimenti a cura del Settore Personale, 

l’indennità prevista per specifiche responsabilità secondo la categoria rivestita e in relazione alle 

disponibilità finanziarie che saranno assegnate al Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo 

Economico per la predetta finalità ed a seguito della valutazione dei soggetti incaricati da parte del 

Dirigente di Settore che concernerà l’esito delle attività e il periodo effettivo di assunzione di 

responsabilità come individuate; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno finanziario; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento atto al Settore Affari del Personale per quanto di competenza. 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
e  presso il sito del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008. 
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         IL DIRIGENTE  
       DR. FRANCESCO  MANISCALCHI 
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