COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 6

Oggetto:

del 06/05/2021

Proroga incarico Responsabile del
4° Settore “Servizi Personale, Socio –
Assistenziali - Demografici, Elettorali, ecc. (Area demografica, Personale e Socio
Assistenziale).-

IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
1) PROROGARE l’incarico, per i motivi in premessa esposti, di Responsabile del 4° Settore “ Servizi socioassistenziali, Personale, demografici, elettorali, ecc.“ (Area Demografica, Personale e Socio Assistenziale) alla
dipendente D.ssa Maria Rita Camuti, appartenente alla categ. “ D2 “ fino al 31/10/2021, il quale deve intendersi
incaricato della rispettiva posizione organizzativa e, quindi, competente a svolgere tutti i compiti previsti dalla
legge e dai regolamenti, nonché tutte le funzioni e competenze di cui all'art. 5 della nuova "Metodologia per
l'attribuzione dell'incarico e per la graduazione della retribuzione di posizione" delle Posizioni Organizzative;
2) DARE ATTO che la proroga di cui al precedente punto 1) viene effettuata prescrivendo l'osservanza piena ed
incondizionata di tutte le norme previste dal vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
3) DARE ATTO, che l'incarico può essere revocato in qualsiasi momento ove si verifichi alcuna delle circostanze
previste nella "Metodologia per l'attribuzione dell'incarico e per la graduazione della retribuzione di posizione"
delle Posizioni Organizzative, nonché taluna delle circostanze per le quali è prevista la revoca ex legge.
4) DARE ATTO che al nominato Responsabile spetta, per il periodo in cui è ricoperto l'incarico, la retribuzione di
posizione, secondo la scheda di pesatura redatta dal Nucleo di Valutazione e approvata con delibera di G.M. n. 72
del 21/06/2019;
5) CORRISPONDERE allo stesso, in relazione al conferimento del presente incarico, la retribuzione di posizione
spettante nella misura predeterminata con deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del 16/12/2020 rapportata
alle ore effettivamente espletate;
6) NOMINARE, in caso di assenza o impedimento della D.ssa Maria Rita Camuti, come sostituto l’Ass.re Vincenza
Quaglieri;

7) NOTIFICARE copia del presente provvedimento agli interessati, ai Responsabili dei Settori ed ai componenti
della G.M.;
8) DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo on-line
“Amministrazione Trasparente;

e nel sito istituzionale dell’Ente, sezione

