COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N° 22 DEL 25/10/2016
OGGETTO: Nomina Responsabile del 3° Settore Tecnico Manutentivo (Area Tecnica) .IL SINDACO
….omissis….
DETERMINA
1)NOMINARE, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza dal 25/10/2016 al 31/12/2016
il dipendente Catalano Giuseppe, Istruttore Direttivo Amministrativo, appartenente alla categ.
"D" quale Responsabile del 3° Settore Tecnico Manutentivo (Area Tecnica), il quale deve
intendersi incaricato della rispettiva posizione organizzativa ai sensi del CCNL e competente a
svolgere i compiti di cui all'art. 17 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione;
2)DARE ATTO che la nomina di cui al precedente punto 1) viene effettuata prescrivendo
l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme previste dal vigente regolamento
comunale di organizzazione;
3)DARE ATTO che l'incarico viene conferito conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del
regolamento di Organizzazione così come modificato con delibera di G.M. n.141 dei
11/12/2003;
4)NOMINARE, in caso di assenza o impedimento del Geom. Catalano Giuseppe, come
sostituto il dipendente Geom. Campo Giovanni;
5)DARE ATTO, altresì, che la retribuzione di posizione spettante al funzionario ai sensi
dell'art.10 del CCNL Regioni — Autonomie locali dei 22/01/2004 viene stabilita nella misura
di € 1.605,00 (euro 615,38 mensili lordi per tredici mensilità e per 18 ore settimanali)
rapportata all'indennità massima consentita di € 16.000,00 annua di 36 ore, da corrispondere in
funzione del periodo in cui venga effettivamente ricoperto l'incarico, ovvero per un periodo di
anni uno e comunque fino alla vigenza della convenzione qualora dovesse scadere prima del
compimento dell'anno;
6)IMPUTARE il relativo onere di € 1.605,00 al capitolo 15000 Art. 1 del bilancio corrente;
7)DARE ATTO che in forza di detto incarico sono espressamente affidati gli obiettivi
contenuti nella delibera di G. M. n. 57 del 23.06.2016, approvativa del Piano della performance
2016, che contestualmente alla presente dovranno essere notificati al Responsabile e che
dovranno essere avviati e/ocompletati durante il suddetto periodo;
8)DARE ATTO che ulteriori obiettivi potranno essere individuati ed assegnati
dall'Amministrazione nel corso dell'incarico;
9)PROVVEDERE ad acquisire le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dal
D. Lgs. 39/2013 del soggetto incaricato;
10)DARE MANDATO al Responsabile del 4° settore per tutti gli adempimenti consequenziali.

