COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
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DECRETO N.
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DEL ~g-or- 20.,,(.1-;

Oggetto: Conferma dell'incarico di Responsabile dell' Area Affari Generali - SUAP - Attività Produttive
dallO Agosto al31 Dicembre 2017
IL SINDACO
Richiamato il Decreto n. 30, del 16/06/2017, con il quale il Dot1. Iucolano Salvatore ha ottenuto la conferma
fino alla data del 31 Luglio 2017, dell'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali - SUAP - Attività
Produttive;
Che per la separazione dei poteri necessita conferire gli incarichi dirigenziali con le modalità fissate dal vigente
Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
Considerato:
Che dal 1° settembre 2014 alla data odierna ha ricoperto l'incarico in parola il Dott. Iucolano Salvatore
dipendente a tempo indeterminato di cat. "C"
Che al fine di continuare ad assicurare il regolare svolgimento dell' attività gestionale dell'Ente si ritiene
opportuno confermare Responsabile dell'Area Affari Generali SUAP - Attività Produttive, il Dott. Iucolano
Salvatore, dallO Agosto al 31 Dicembre 2017;
Considerato altreSÌ:
Che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.O 18 del 31/10/2012 sono stati trasferiti all'Unione Ibleide i
compiti e le funzioni relative al Nucleo di Valutazione svolti presso i Comuni facenti parte dell'Unione, è stato
attivato il servizio ed approvata la Convenzione per la gestione unitaria, all'interno del territorio dell'Unione,
del Nucleo di Valutazione;
Che il procedimento per l'attivazione del servizio è stato perfezionato con l'adozione, da parte delle GG.MM.
dei Comuni aderenti all'Unione, con Deliberazioni aventi ad oggetto: - "Unione dei Comuni [h/eMe".
Attivazione servizio ed approvazione accordo per la gestione unitario nel territorio dell'Unione del Nucleo di
Valutazione per l'anno 2012", con le quali sono stati approvati gli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo
dell'Unione con la sopra citata Deliberazione ed in particolare: - Comune dì Chiaramonte Gulfi (Deliberazione
G.M. n. 399, del 09/1112012); Comune di Monterosso Almo (Deliberazione G.M. n. 171, del 04/12/2012);
Comune di Giarratana (Deliberazione G.M. n. 112, deI20/1l/20l2);
Visto il Bilancio Comunale in corso di approvazione;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art.
122;
Vista la dotazione organica;
Visto l'art. 51, comma 3 bis della L. 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 26712000 ed in particolare gli articoli 50,107 e 109;
Visto il D. Lgs. 16512001;
Visto il C.C.N.L. ed il Contratto Decentrato Integrativo attualmente vigente nell'Ente;
DECRETA
Di confermare l'incarico dì Responsabile dell' Area Affari Generali - SUAP Attività Produttive dallo Agosto al
31 Dicembre 2017, al Dott. Iucolano Salvatore dipendente a tempo indeterminato di cat. "C";

Di dare atto che l'indennità di posizione ex art. lO, commi 2 e 3 del CC.N.L. del 31/3/1999, sia conferita,
mensilmente al Dipendente titolare di P.O. secondo la metodologia in atto vigente, definita con Deliberazione
della Giunta Municipale n. 113, del 30106/2015;
DISPONE
Che il presente Decreto abbia effetto dallo Agosto al 31 Dicembre 2017 e che, ai fini della pubblica
conoscenza, sia affisso all'Albo Pretori o per giorni 15 consecutivi;
Che il presente Decreto sia trasmesso per opportuna conoscenza, al Segretario Comunale, agli Assessori
Comunali, al Presidente del Consiglio, ai Responsabili d'Area, all'Ufficio Personale e per informazione alle
OO.SS. Aziendali;
Che il presente Decreto sia notificato all'interessato che ne curerà la diffusione all'interno del Settore di
competenza.
Dalla Sede Comunale di Monterosso Almo lì 26 Luglio 2017
Il Sindaco
Dott. Salvatore Pagano

