CONSORZIO
ACQUEDOTTO

TRE SORGENTI

Determinazione N. ()
Del

2,

iU1 LULU

Largo Verri, I — Canicatfi
Determinazione Presidenziale
Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile area tecnico Manutentiva all'Arch.
Salvatore Di Vincenzo.
Il Presidente
Premesso
• Che il Consorzio in questo momento è carente di personale tecnico qualificato in organico
che possa garantire la manutenzione delle proprie condotte in cui attualmente si sono
verificate delle perdite e che si rende necessario predispone tutti gli atti e le azioni
necessarie a rispristinare la perfetta funzionalità della stessa;
• Che con lettera del 04/02/2020 prot. n. 49. questo consorzio ha richiesto alle
amministrazioni comunali di tutti i comuni consorziati ai sensi dell'art. 18 dello statuto
consortile la disponibilità ad utilizzare un tecnico comunale;
• Considerato che con nota del 05/02/2020 prot. n. 4319, assunta al n/s Prot. n. 52 del
05/02/2020, il Sindaco del comune di Palma di Montechiaro ha individuato nell' Arch.
Salvatore Di Vincenzo , nato A Palma di Montechiaro il 16/06/1964 ed ivi residente nella
via Italia n. 3
la persona idonea alla nostra richiesta;
• Che il Sindaco di Di Palma Di Montechiaro con la nota su richiamata ha contestualmente
autorizzato l'Arch. Di Vincenzo a svolgere il suddetto incarico fuori dall' orario d'ufficio,
per un numero di ore 12 lavorative e fino al 31/12/2020;
Preso atto che a seguito di contatti avuti con il predetto tecnico, lo stesso si e dichiarato
disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi;
• Dare atto che allo stesso sarà corrisposta una retribuzione pari a quella percepita dal
dipendente presso l'Ente di appartenenza secondo il CCNL per la Cat. Rivestita e per le ore
effettivamente lavorate, oltre 1' indennita di p.o. parametrata alle ore svolte;
• visto L'O.R.E.E.L.L.;
• Visto lo statuto consortile;
Determina
Di conferire l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Manutenzione all' Arch. Salvatore Di
Vincenzo, nato A Palma di Montechiaro il 16/06/1964 ed ivi residente nella via Italia n. 3 dal
giorno 01/06/2020 e sino al 31/12/2020;
• Di corrispondere allo stesso una retribuzione pari a quella percepita dal dipendente presso
l'Ente di appartenenza secondo il CCNL per la Cat. Rivestita e per le ore effettivamente
lavorate , oltre l' indennita di p.o. parametrata alle ore svolte;
Dare mandato al Responsabile dell'area A. e F. di predispone tutti gli atti necessari;
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