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CITTAO DI AVOLA
(PROVINCIA DI SIRACUSA

SETTORE1-5-SERVIZIO1
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZO
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OGGETTO: Conferma del personale incaricato di procedimenti complessi del vigente regolamento
comunale in materia di Specifiche Responsabilità in applicazione dell'art.70-quinquies del CCNL
2110512018 per il settore I servizio 1 e settore 5 servizi 1-2-3.
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il Sindaco ha proposto e
confemato, per mese uno con decorrenza dal 01./04/79
3g/04/1.9, gli effetti delle
^l
determinazioni sindacali nn. 19 e 21, del01/04/2016 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei

fuchiamata le Determine Sindacale n. 19 del 09/04/19 con la quale

Servizi, nonché I'importo dell'indennità di Specifica Responsabilità;
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Visto il contratto collettivo decentrato integrativo dell'ente sottoscritto dalle parti rappresentative in
data28/12/2018 ed approvato con deliberazione di G.M. n.331 del28/1,2/20L8
Vista la ptopria determina n. 16 del 26/09/16 con la quale è stato individuato il personale del
settore 1 servizio 1 e settore 5 servizi l-2-3 incaircati di procedimenti complessi e determinata
l'indennità da assegnare al petsonale in essa indicata;
futenuto confermare quanto sopra determinato sino alla data del30/04/201,9

DETERMINA
Di confermare per le motivazioni di cui in premessa quanto disposto con la propria Determina
n.16 del 26109116 sino al 30/0412019 nelle more di nuova determinazione del Sindaco che ne
assegna nuovo budget;
La presente determinazione andrà trasmessa al settore finanziario ai fini della regolarità
contabile immediata per il mese in corso della quota mensile spettante;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata per estratto entro sette gg. Dalla emanazione, trattandosi di atto
immediatamente esecutivo, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 18 L.R. n.22 del
1611212008, così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 1112015, coredata da tutti i pareri.
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Contabile si esprime

In ordine
Parere

Avola, Lì
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VIZ,IO FINANZIARIO

IL

si ATTESTA altresì la coperturafrnanziaria dell'impegno di

il sottostante
ESERCrzro %t(
secondo

ProsPetto:

IMPEGNO ZI

Avola lì
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O FINANZIARIO

IL

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA
In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge ed in esecuzione all'art. 45
comma 4o dello Statuto Comunale, si esprime parere

Avola lì

IL SEGRETARIO GENERALE

