COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 27 del 01/08/ 2017
Oggetto: Nomina Responsabile del 4° Settore “ Servizi Socio- assistenziali- Demografici,
elettorali, ecc.“ ( Area Demografica e Socio Assistenziale) .-

IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
1. NOMINARE, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza dal 01/08/2017 al
30/09/2017 la dipendente Sig.ra Bucca Maria, Istruttore Direttivo Amministrativo,
appartenente alla categ. “ D “ , Responsabile del 4° Settore “ Servizi socio-assistenziali
- demografici, elettorali, sportivi ecc.“ (Area Demografica e Socio Assistenziale), 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
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 ancora che il curriculum presentato da parte del funzionario interessato
viene allegato alla presente determinazione;
6. DARE ATTO, altresì, che la retribuzione di posizione spettante al funzionario ai sensi
dell’art. 10 del CCNL Regioni – Autonomie locali del 22/01/2004 viene stabilita nella
misura annuale di € 10.400,00, ( euro 800,00 mensili lordi per tredici mensilità) da
corrispondere in funzione del periodo in cui venga effettivamente ricoperto l’incarico ;
7. IMPUTARE l’onere complessivo ammontante a € 1.733,34 al capitolo 191000,
Art. 1, del bilancio 2017, in corso di formazione, di cui : € 1.600,00 per indennità di
P.O. ed € 133,34 relativi alla tredicesima mensilità, per il periodo Agosto/Settembre
2017 ;
8. PROVVEDERE ad acquisire le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità
previste dal D. Lgs. n. 39/2013 del soggetto incaricato;
9. DARE MANDATO al Responsabile del 4° settore per tutti gli adempimenti
consequenziali.

