COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 21 del 11/10/ 2018
Oggetto: Proroga incarico con contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art.110, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000 al Dott. Giuseppe Cambria quale Responsabile del 2° Settore
(Area Economico Finanziaria e Vigilanza) .
IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
1. Di prorogare per i motivi di fatto e di diritto richiamati, dal 10/01/2019 alla fine del mandato del
Sindaco, al dott. Giuseppe Cambria nato a Milazzo il 01/03/1969, l’incarico ex art. 110 co. 1 del TUEL
mediante contratto a tempo determinato parziale a 18 ore settimanali, per la copertura del posto vacante in
dotazione organica, dando atto altresì che non potrà avere durata inferiore ai tre anni dall’incarico originario,
e quindi non prima del 09/01/2021;
2. Di confermare Responsabile del II Settore (Area Economico Finanziaria e Vigilanza), a cui viene
conferito l’incarico di P.O., il dott. Giuseppe Cambria;
3. Di dare atto che l’incarico in oggetto è revocabile anche prima del termine suindicato nei casi previsti
dalla legge, e che per tutto quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme di carattere generale vigenti,
purché compatibili;
4. Di dare atto che all’incaricato viene attribuito il trattamento economico equivalente alla Cat.D1 del
vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali, commisurato alla prestazione lavorativa (18 ore
settimanali), ammontante ad € 12.302,00;
5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento all’art.1 cap.139, del corrente bilancio di
previsione 2018/2020 e nei futuri bilanci;
6. Di confermare, pertanto, l’indennità di P.O. per l’incarico in questione, già quantificata in
€ 6.450,00,
rientrante già nei limiti del 50% dell’indennità ex art.10 del previgente CCNL, nelle more dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’art.15 del nuovo CCNL del 21/05/2018 e che la spesa trova adeguata copertura
all’art.1 cap. 139, del corrente bilancio di previsione 2018/2020;
7. Di dare atto che l'erogazione della retribuzione di risultato sarà corrisposta a seguito di valutazione
annuale da parte del Nucleo di Valutazione;
8. Di dare atto che al Funzionario Direttivo Contabile nominato spetta l'espletamento di tutti i compiti, di
tutte le funzioni, nonché, la gestione di uffici e/o servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai
Regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché, la gestione con i
poteri del privato datore di lavoro del personale assegnato;
9. Di confermare la sussistenza di tutti i presupposti ai fini della corresponsione dell’indennità ad personam
attribuita con provvedimento di G.M. n.20 del 13/03/2018;
10. Di autorizzare il Dott. Giuseppe Cambria ad espletare attività al di fuori dell’ente, essendo il presente
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella
a tempo pieno, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., purché non incompatibile e/o in conflitto di
interesse con il Comune di Merì;
11. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, previa acquisizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, attesa la necessità di continuare ad assicurare la direzione e la
gestione del II Settore - Area economico finanziaria e Vigilanza;
12. Di notificare copia della presente determinazione al dipendente incaricato, dando altresì comunicazione
all'Ufficio Personale per la conservazione nel fascicolo personale, al Segretario Comunale, ai Responsabili di
P.O., al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti ed all'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione in
“Amministrazione Trasparente” nella sezione "personale", ex art.10 co.8 lett. a) del D.Lgs.33/2013;
13. Di demandare ai responsabili dei settori interessati l'adozione di tutti gli atti conseguenziali alla presente
determinazione.

