CONSORZIO
ACQUEDOTTO

Determinazione N. j

TRE SORGENTI

Del

2 2 61U. 202U

Lar o Verri, l — Canicatti

Determinazione del Segretario Consortile
Oggetto: Incarico a svolgere mansioni superiori al Dipendente di ruolo Rag. Calogero GrecoAttribuzione trattamento economico spettante-.

Il Segretario Consortile
Premesso che:
Che questo Consorzio con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 24/04/2010 ha
provveduto a modificare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Che il predetto Regolamento ,articola la struttura organizzativa del consorzio in quattro Aree
Funzionali, area Amministrativa ,Area Economica e Finanziaria, Area Tecnica Manutentiva, Area
Tecnica Progettazione.
Che con precedenti Determinazioni del Presidente il Rag. Calogero Greco è stato incaricato della
P.O. dell'Area Amministrativa e successivamente dell'Area Economica — Finanziaria essendo
l'unico Dipendente a tempo indeterminato in possesso del titolo di studio idoneo per espletare tale
incarico;
Che il predetto Regolamento, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 10 del 11/04/2014 ha
modificato l'Art. 6 articolando , la struttura organizzativa del Consorzio "Tre Sorgenti", in 2 Aree
Funzionali, approvando contestualmente la redistribuzione del personale tra le diverse aree, che
risponde all'esigenza di un miglioramento complessivo della struttura amministrativa e di un più
funzionale utilizzo del personale legato a logiche di efficienza, di ottimizzazione e
razionalizzazione, per un più adeguato assolvimento dei compiti istituzionali e per un migliore
servizio alla collettività;
Che nell'ambito della Modifica dell'Art. 6 risulta disponibile il posto di Capo Area Amministrativa
Economico Finanziario Cat. D;
Che in atto, all'interno dell'Ente non ci sono Dipendenti di ruolo di Cat. D muniti di Laurea in
Economia e Commercio e/o Diploma di Ragioniere;
Che con diverse Determinazioni del Presidente che ha attribuito le competenze e le responsabilità
, proprie dell'Area Amministrativa Economica e Finanziaria al dipendente a tempo indeterminato
Rag. Calogero Greco e che risulta tuttora necessario in riferimento all'esigenza di organizzazione e
maggiore efficienza dei servizi;
Considerato che, a seguito di indicazioni del Presidente f.f. ,si è ritenuto opportuno attribuire
l'incarico di RPCT dell'Ente all'unico dipendente di ruolo titolare di P.O. Cat. C ,e che pur tuttavia
si ritiene altresi necessaria l'attribuzione delle mansioni superiori di Cat. D, quale profilo attinente
alle nuove funzioni e alle nuove responsabilità;
Ritenuto altresì, attribuire al dip. A tempo indeterminato Rag.Calogero Greco in possesso del titolo
di studio idoneo alle mansioni da ricoprire e della professionalità adeguatamente acquisita nei
diversi anni di responsabile Area Amministrativa ed Economica Finanziaria adeguato ad espletare
le suddette funzioni, lo svolgimento delle mansioni superiori;
Visto l'art. 8 comma 5 del predetto CCNL, il quale stabilisce che: "il dipendente assegnato alle
mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale, previsto per

l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di
temporanea assegnazione;
Ritenuto opportuno e necessario ed urgente provvedere in merito;
Visto l'Art. 52 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 sulla disciplina delle mansioni superiori;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con il D.L. 18/08/2000 n. 267 e
la Legge 23.12.2000 n. 30 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Consortile;
Visto l' OREL ed il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Per quanto sopra premesso,

Determina
Di Attribuire ,ai sensi dell'Art. 8 del CCNL del 14.04.2000, al dipendente a tempo indeterminato
Rag. Calogero Greco l'incarico a svolgere mansioni superiori proprie della Cat. D , in
corrispondenza alle attribuzioni da parte del Presidente delle funzioni di RCPT dell,Ente;
Di corrispondere al Dip. Calogero Greco la somma mensile propria della Cat. D oltre la indennità di
P.O. prevista;
Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento alla ssione 1 programma 2 titolo 1
macroaggregato 01 del bilancio in corso di formazione.
Il Segretari
( Dott.

sortile
or

Ai sensi dell'art.55, della L. 142/90, recepita dalla L. R. n. 48/'4 si attesta l copertura finanziaria
derivante dalla adozione del presente provvedimento

