CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Determinazione N.

Del

1 9 GIU. 2020

Largo Verri, I — Canicaiti

Determinazione Presidenziale
Oggetto: Conferimento funzioni di responsabile Area Tecnica manutentiva progettazione
all'Ardi. Salvatore Dí. Vincenzo e attribuzione relativo trattamento economico.

Il Presidente ff
Vista la Determina Presidenziale n.6 del 28/05/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di
responsabile Area Tecnico Manuteilntiva all'Arch. Salvatore Di Vincenzo;
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;
Considerato che per garantire piena funzionalità alle varie articolazioni organizzative qualificate
come Aree risulta necessario procedere alla relativa nomina a personale in possesso del titolo di
studio idoneo per espletare l'incarico;
Che il comma 6 del predetto Art. 17 cosi recita:
Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale
presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso
una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le
retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di
seguito precisato e specificato:
- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri
nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con
onere a proprio carico;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale
corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione
della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta
prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di
cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della
retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della
stessa.
Visto il D.Lgs n°267/2000;
Visto l'art. 4 del D.Lgs n165/2001 il quale separa le competenze dell'organo politico da quelle
degli organi amministrativi;
Visto il Digs n°267/2000 (I.(J.E.L.);
Visto lo statuto Consortile,
DETERMINA
Di

Attribuire per Sei mesi e per le motivazioni esplicitate in narrativa all' Arch. Salvatore Di
Vincenzo la P.O. Area Tecnica Manutentiva Progettazione, per espletare ie funzioni di cui all'art.
107 del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

Attribuire allo stesso una retribuzione di posizione ciosì come previsto dall'art. 17 comma 6 del
predetto C.C.N.L. nella misura di C 949.98 per (Sei Mesi ) lordi.

P

