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CITTA DI AVOLA
UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - AMBIENTE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Individuazione del personale del settore di Staff titolari della responsabilità di
procedimenti amministrativi e tecnici, nonché di coordinamento, appartenenti alle categorie
C e B in applicazione del CCNL vigente.- Esecuzione determina sindacale n.2612019. Proroga
della Determina n. 19 del 0110412016 e successive determinazione di modifiche e integrazioni,
per mesi I (uno) Maggio 2019....
a

26 del L7 /05/20t9 ad oggetto: "Nomina dei Vice
Responsabili dei servizi - Proroga effetti determinazione sindacale n. 19 del
UO4/20L6 e successive determinazioni di modifiche ed integrazioni, per mesi
uno dal 01 5 019 al 31
019 e stabilisce quanto segue
VISTA la determina sindacale n.

. 1) di nominare i

vice responsabili dei servizi per mesi uno, con decorrenza dal
0L/05/20L9 al 31/05 /201,9, prorogando gli effetti della determinazione sindacale n.
19 del 1/04/201,6 e successive nn 2L dell't/04/20'J.6, n. 30 del 2/05/20L6, n. 38 del
24/06/20L6, n. 42 del L2/08/20t6 e n. 42 del 5/L0/20L7, nomina dei responsabili
degli uffici e dei servizi e che attraverso il presente atto devono ritenersi
automaticamente confermate sino al3L/05/20t9, nonché l'importo dell'indennità di
specifica responsabilità annua in tali prowedimenti prevista per ciascuno dei
funzionari individuati;

.

.
1-

-

2) Di prorogare e confermare, altresì, gli effetti della determinazione sindacale n. 46 del
t5/09/20L6 con la quale è stato assegnato il budget distinto per settori e servizi sulla
base della ricognizione delle somme disponibili per l'individuazione di specifiche
responsabilità di procedimenti amministrativi per il personale di cat. C e B in
applicazione dell'art.t7 co.2lett. f) del CCNL 0L/04/L999 e ss.mm.ii., rimandando ai
responsabili di posizione organizzativa l'adozione dell'atto di conferma del personale
individuato con proprie determina zioniT
CONFERMATO che con

propria determina n.2I1del22/09/2016

è stato deciso:

Di prendere atto delle premesse giustificative del presente prowedimento e riconosce
gli istituti contrattuali ivi riportate quale risorse gestionali, quali in effetti sono, assegnate
al responsabile del settore per il raggiungimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. del

presente esercizio;2
di assegnare ed erogare in applicazione all'art. t7 co.2 lett. fJ del CCNL vigente, le
relative indennità cadauno al personale del settore che la struttura prevede quali
diritto in quanto titolari della responsabilità di procedimenti amministrativi e
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nonché

di coordinamento, appartenenti alle categorie C e B, e che di seguito si

elencano:

.

Di Stefano Corrado Istruttore tecnico - Cat. C responsabile del
procedimento delle sezioni ambiente e randagismo alla quale si assegna la indennità
annua di euro 1.000

.

Sig. Trebisonda Salvatore - collaboratore tecnico - Cat B - coordinatore gruppi
operativi ambiente, arredi urbani - randagismo alla quale si assegna l'indennità annua
di euro 850

.

Sig.ra Zocco Giovanna - collaboratrice amministrativa - Cat. B - responsabile dei
procedimenti ATS Obiettivo 2020 Val di Noto nonchè dei procedimenti di gara per gli
affidamenti di beni e servizi del settore, alla quale si assegna l'indennità annua di euro
850

.

n.26/20t9 prorogare
per mesi lfuno) cioè dal 0L/05/20L9 al 3I/05/20L9 gli effetti della propria

Geom.

RITENUTO, in applicazione della predetta determina sindacale

determina n.2tt/20t6 e di conseguenza riconfermare le indennità annue al medesimo
personale;-

.
a

a

VISTO che il presente prowedimento e la spesa conseguente è coerente con
approvato con delibera di C.C. n.47 /20L4;-

il

P.R.F.

Ritenuto proporre l'approvazione del presente prowedimento;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.ii.mm. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";

o

-

.

RITENUTA la propria competenza;

Visto L'OREL

L5

/3 /63 N. 16 e successive modifiche ed integrazioni;-

TUTTO CIO'PREMESSO E CONSIDEMTO

DETERMINA

L. di prendere atto delle

premesse giustificative del presente prowedimento che
gli
riconosce
istituti contrattuali ivi riportate quale risorse gestionali, come in effetti
sono, assegnate al responsabile del settore per il raggiungimento degli obiettivi
assegnati con il P.E.G. del presente esercizio;-

2.

.

a

di confermare l'assegnazione e l'erogazione, in applicazione all'art. L7 co.2 lett. f) del
CCNL vigente, le relative indennità cadauno al personale del settore che la struttura
prevede quali aventi diritto in quanto titolari della responsabilità di procedimenti
amministrativi e tecnici, nonché di coordinamento, appartenenti alle categorie C
e B, e che di seguito si elencano:
Geom. Di Stefano Corrado Istruttore tecnico - Cat. C responsabile del
procedimento delle sezioni ambiente e randagismo alla quale si assegna la indennità
annua di euro 1.000

Sig. Trebisonda Salvatore - collaboratore tecnico - Cat B operativi ambiente, arredi urbani - randagismo alla quale si assegna l'
di euro 850
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Sig.ra Zocco Giovanna - collaboratrice amministrativa - Cat. B - responsabile dei
procedimenti ATS Obiettivo 2020 Yal di Noto nonchè dei procedimenti di gara per gli
affidamenti di beni e servizi del settore, alla quale si assegna l'indennità annua di euro
850

a

3.

Di prorogare le predette assegnazioni per ulteriori mesi 1 (uno) e cioè per il
mese di Maggio 20t9 per effetto delle disposizioni di cui alla determina sindacale n. 26 del
L7 /05/20L9 7

4.

Di dare atto che la copertura finanziaria necessaria alla proroga di cui al

superiore punto 2) è stata assunta con la determina sindacale n. L/20197
5

.

Di dare atto che la liquidazione delle obbligazioni si concretrzzerà, coerentemente con

quanto riportato nella determina sindacale n. 46/20t6,
3I/L2/20Le

e

comunque entro il

Pietro

P.lnnnn or
In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, lì 20-05-2019

il
Geom.

Servizio
Pietro

UNITA'ORGANIZZATIVA AUTONOMA - AMBIENTE - Determinazione n. 36 del20-05-2019
Pag.3

Il

Resp.le Unita' Organtzzativa

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di maggio in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determina sindacale n.l9 del 0110412016 di nomina responsabili dei servizi e degli
uffrci di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M.
n.93 del 3110312016;VISTA la determinazione sindacale n.20 del 0110412016 di istituzione delle aree di posizioni
otganzzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attribvzione incarico ai relativi responsabili di
servizio di cui alla determina sindacale n.I9ll6 con decorrerua dal 1o Aprile 2016e succ.
modifiche ed integrazioni;- ;VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 1110412018 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 201812020;
RITENUTA la propria competenza;RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

.
'
.
.
.
'
.

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnarziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio
frnarziano;
di disporre Ia rcgistrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE AUTONOMO AMBIENTE e la conseguente trasmissione al servizio finanziario
per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici
e all'Ufficio
e Sindaco.

Il

Resp.le Unita'
Geom. A

Registro Atti di determinazione del UNITA' ORGANIZZATIVA AUTON
ATTO N. 36 del
t9

Il

Resp.le U
Geom.
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ATTnSTAZIoNE FINANZIARIA
In

Contabile si esprime: u
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Avola,lì
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D ísp o sízio n e di p ub b lic azio ne

Il

sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE, che la presente Determinazione venga
pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE, altresì, che I'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza
errtro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. tll20l5;
presente
prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
che
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

dal

dal

il

Avola lì
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