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Determinazione N.
el

e

i 3 FUI 2020

Largo Verri, l — Canicattì
Determinazione Presidenziale
Oggetto: Conferma funzioni di responsabile Area Amministrativa Economica Finanziaria al
Rag. Calogero Greco.
Il Presidente f.f.
Vista la precedente Determinazioni Presidenziali ( in atti) e per ultima la Determina Presidenziale
n.10 del 27/08/2019 con la quale sono state attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa al Rag.
Calogero Greco con decorrenza dal '01 Luglio 2019;
Visto il C.C.N.L. —EE-LL. del 21 Maggio 2018, ed in particolare l'art.17 del predetto contratto che
così dispone:
"I comuni privi di posizioni dirigenziali , i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento
dell'Ente , sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;
Visto il C.C.N.L. degli enti locali del 21 maggio 2018 — triennio 2016/2018 ed in particolare l'art.
13 del predetto ad oggetto: Area delle posizioni organizzative ed il comma 3 dell'art 17 il quale
dispone:
in deroga a quando previsto dall'art. 13 comma 2 nei comuni privi di posizione dirigenziale la cui
dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia .... Alfine di garantire la continuità e
la regolarità dei servizi istituzionali è possibile conferire l'incarico di posizione organizzativa anche
a personale di cat. C , in possesso della necessaria capacità ed esperienza professionale;
ritenuto che necessita garantire la piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative risulta
necessario procedere alla nomina del responsabile dell'Area Amministrativa e ContabileFinanziaria, in possesso di titolo di studio idoneo per espletare tale incarico , ed in possesso altresì
della necessaria professionalità acquisita all'interno dell'Ente;
Visto il D.Lgs n°267/2000;
Visto l'art. 4 del D.Lgs n°1656/2001 il quale separa le competenze dell'organo politico da quelle
degli organi amministrativi;
Visto il D.Lgs n°27/2000 (T.U.E.L.);
Visto il D. lgs. 16/05/1994 n. 293 convertito in legge 444/94 ( prorogatio Organi
Amministrativi)
Visto lo statuto Consortile;
DETERMINA
Di confermare per l' anno 2020 per le motivazioni esplicitate in narrativa il dipendente Rag.
Calogero Greco, cat. giuridica "C" pos. econ. Cl, responsabile di posizione organizzativa dell'Area
Amministrativa Economica Finanziaria per espletare le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs
267/2000 (T.U.E.L.);
Attribuire allo stesso una retribuzione di posizione come previsto dall'art. 15 comma 3 del predetto
C.C.N.L. nella misura di E7.000,00 annui lordi per tredici mensilità.

