CITTA’ DI AVOLA
UNITA’ ORGANIZZATIVA AUTONOMA - SEGRETERIA

SEZIONE: ORGANI COLLEGIALI – AFFARI GENERALI – ORDINANZE E DETERMINAZIONI SINDACO

N° 25

data 14/05/2018

OGGETTO- Conferma del personale dell’Unità Organizzativa Autonoma - Servizi
di Segreteria generale - incaricati di procedimenti complessi de vigente Regolamento
comunale in materia di Specifiche Responsabilità in applicazione all’art. 17 co. 2
lettera f- del CCNL 01/04/1999.

IL RESPONSABILE DELL’U.O.A.
Direttore Amm.vo Rag. Gaspare Lupo
• Richiamate le Determine Sindacali n° 4 del 22/01/2018, n° 13 del 20/02/2018, n° 22 del
11/04/2018 e n° 26 del 11/05/2018, con le quali il Sindaco ha proposto e confermato, per
ulteriori mesi DUE con decorrenza dal 01/05/2018 al 30/06/2018, gli effetti delle
determinazioni sindacali n. 19 e 21 del 01/04/2016 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei
Servizi, nonché l'importo dell'indennità di Specifica Responsabilità;
• Vista la propria Determina n. 40 del 20/09/2016 con la quale è stato individuato il personale
dell’'U.O.A. - Servizi di Segreteria generale incaricati di procedimenti complessi e determinata
l'indennità da assegnare al personale dipendente in essa indicata;
• Ritenuto confermare quanto sopra determinato sino alla data del 30/06/2018.

DETERMINA
1. Di confermare per le motivazioni di cui in premessa quanto disposto con la propria
Determina n° 40/2016 sino al 30/06/2018 nelle more di nuova determinazione del Sindaco
che ne assegna nuovo budget.
2. La presente determinazione andrà trasmessa al Settore finanziario ai fini della regolarità
immediata per il mese in corso della quota mensile spettante.
3. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata:
4. Per estratto, entro sette gg. Della emanazione, trattandosi di atto immediatamente
esecutivo, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 22 del 16/12/2008, così
come modificato dall'alt. 6 della L.R. n. 11/2015
Corredata da tutti i pareri
Avola, 14/05/2018

IL RESPONSABILE U.O.A.
Dirett. Amm.vo Rag. Gaspare Lupo

PARERI ED ATTESTAZIONI espressi
Ai sensi degli artt 53 e 55 della Legge 142/1990 recepita con L.R. 48/1991
ATTESTAZIONE TECNICA
In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole
Avola, 14/05/2018
IL RESPONSABILE UFFICIO U.O.A.
Dirett. Amm.vo Rag. Gaspare Lupo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al
presente provvedimento pari a € __________ dal Cap. 1 art. 2 del bilancio del corrente
esercizio.
Impegno ___________
Avola, lì ____________

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Sebastiana Coletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
______________
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’ Addetto, che la
presente Determinazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ____________ e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi
dal __________________ al _____________________

Avola, li _____________
L’ ADDETTO
_____________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

