COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 15/17 del 31/03/ 2017
Oggetto:

Proroga incarico responsabilità 3° settore "Tecnico Manutentivo" - (Area
Tecnica)

IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
1) PROROGARE L'INCARICO, per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati,
fino alla durata del mandato del Sindaco e fatta salva l’eventuale prorogatio prevista dalla legge in
occasione dell’insediamento di nuova amministrazione, al dipendente geom. Catalano Giuseppe,
Istruttore Direttivo Tecnico, appartenente alla cat. "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 proroga di cui al precedente 1 viene effettuata prescrivendo l'osservanza piena e
incondizionata di tutte le norme previste dal vigente Regolamento comunale di organizzazione;
3) DARE ATTO che l'incarico è prorogato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del
Regolamento di organizzazione così come modificato con delibera di G.M. n. 141 del
11/12/2003;
4) DARE ATTO, altresì, che l'incarico può essere revocato, ove si verifichino alcune delle circostanze di
cui all 'art. 21 del Regolamento di organizzazione;
5) DARE ATTO, che in caso di assenza o impedimento del Geom. Catalano Giuseppe, come sostituto
viene nominato il dipendente Campo Giovanni;
6) DARE ATTO, altresì, che la retribuzione di posizione spettante al funzionario, per il periodo, viene
stabilita nella misura mensile di € 615,36, 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 e comunque fino alla vigenza della convenzione qualora dovesse scadere prima
del compimento dell’anno;
7) IMPUTARE il relativo onere di € 1.846,08 al cap. 15000, Art. 1, del bilancio corrente in fase di
formazione;
8) DARE MANDATO al Responsabile del 4° Settore per tutti gli adempimenti conseguenziali.

