DE TERMIN ÅZ工ONE

S職ヾDACAL思・

寄・並del二重地境胴

Ci請a di Modica
OGGETT〇二incarico餌rioni d主P.O. ‑ P.L・ in relazjone∴ai Settori e/U舐ci di Staff del nuovo
O蝉nigra耽鵬a app邸ato con deliberazione G.C. n・ 1 93 de1 02‑07・201. 8 ed indirizzi al 'Segretario

G弧積ale p合で主罵軸電工エe V工工.

丑, S恥隔)AC○

○亀he c○孤d軸e眺io皿e n璃3 del剛7・之018言m班at餌餌e e湘南va,台摘O a押rov枕0遭
肌Oヽ′〇 〇着g弧g舶隅田雌しきOm皿尋che細胞竜一a COS地震p証e血呼軸合d笛まRegola孤餌寄
Sulrordina鵬nto degli Uffroi e dei Servizi dellHllle e si rinviato ad atto successivo

l

坤prOV批io耽delでも融vo允血0壷好餌n皿a;

置che∴COn lo stesso atto de鵬rativo i∴

a煽i demandato al Segre融o G餌鳶rale la

Predisposiz王one d吊ale funzionigramma, Sen庇i gli ulterio証ndirizzi del],Amm壷straz王one∴e le

indicazioni provenie血d拙a s同比ura e da阻igure apicali di successiva individu通one;

餌章融Q押通狐七〇 di dov鱒ふprocede購a畔且轟id蛇ione軸e最珊e呼竜ali Respon繭l上
P。Sizioni

Organi難ati¥,C q}・0・) cul conferire la direziene delle s血tture di massi鵬dinensjone

(Set融巨10nchg dei Respo蹴bil主delharutture di Staff融ividuate al塙femo dell , Organigr紬耽;

. che l

attQ di no皿ina del′e SPe壷eare: il Scttorc虹丘ferime軸della p。Sizione org租izzativa in

翻ne∴de‖押al両ene c○rfest耽血ente a蹄dafa la responsal)ili屯di direzione gestionale江

Valore∴eeOnOmico弧nしIO at虹buito alla posizionc organr捌i、γa (inporto軸a re宙buzi鵬di
P。Sizione); 1a deco鵬nza della posizione organi2Zativ幻a durata de]l

inearico;

" che la durata′ di tali incariehi non puらessere superiore a11a dunta residuale del mandato del

S壬ndaco e che g王i彊Si possono essere r印ocati p工i皿a d班a s融孤za con割田O篭C血o e皿ot雨0,
in relazi。ne a inte宰muti mutamenti organizzativi o in conse宮脱nza di spec窮eo accert弧leutO di

珪s追lt如i negat高三

軸enuto9 in ordine a冊ndividuazione軸e fig鵬dei Respousabili P・O. dei Setto串IIL IV子らVI,
Ⅴ哩TⅩ言X, Xr e AWOcatura cOmmale3 di ricorfema耽la direz王one in capo al dipenden[王g露
nomina。鵬J coェ・SO d亀申imo mandato sindacale a ricoprire gli incar軸di P.O. ‑ P.I, e CeSSati alla
SCadellZa del mand細stesso, e Ci串a a riconoseimento del proficuo ‑avo「o svolto, Sia per rag柵
di cominuita e pe工、 ]e correlate garan;rie che lle d錬i

′狐O;

REten融o亘vece, Per叩antO COnCeme i] Setto「e I」 Fうnanz癌oJ Che:

教I癌壷co di Re印nsalJile ‑ P￨〇・ e stata da tempo a軸ata al琉terin del Segret壷o Generale;
葛

che risulha per6 imposs軸e conti餌ne a rico耽re a tale五gura

funz癌融u血0亜fondemerifeli

gifroberata da皿a PJura事i融i

。ltremodo impegna。Ye e SpeSSO inconciliabj⊥i con queI】e

dirigenzial上, SPeCi呂洗di餌te co【m融おone gcstionale;

Che viceversa la complessifa ed i皿POrtanZa strategica del Settore Finanziario detemin狐o

l電調ediata necessiぬdi una宜gura direttiva idonea totalmente dedicata;

置

che nell,ambito deHo stesso Settore non sono presenti dipenden鉦n possesso de耽categ〔壷a D,

sicc蛇l,護Se謡雅ione de11宙c壷co

皿e旧汀e註

d副e posi乙ion三

〇r昌紺地驚虹王ve

鵬請

壷融a

immediatamente e dircttanente e節e姐abiしe a personale del Settore;
置

Che nelle more dell

individuazione ‑ anche zl請averso un reclutame櫨tO eStemo ‑ di una spccifiGa

最gura idonea cui a範dare la direzione del Settore quale Responsabile ‑ P.O.

apPare POSSibile

avvaler料dc皿a facoぬprevista da11

che oon洗nte d王

articoIo 15声Omma 6

del Ccn1 21 ・O5.2018

assegnare Pincarico di P.〇・ ad interirIl ad altro dipendente

rhisura co鵬ide掲ta come i] rimedio

pi心dirctto ed opportuno rispetto ad una simz王one di carenza di persondeフPOich毛g紺弧tisce
couti肌船delrazione∴am皿inistrati￨′a e la co鵬PetenZa PrOfessionale necessarin El g弧a帥ire

e能cie平和e能cacia e?0請e慣e乙乙a Ope融iva;
. che a押are periinto opportmo demandare al SegI.etario Generale ra血、′aZione di皿iuterpeno

tra i dipendeuti del Settore al宜ne di individuare il soggetto di cat・ C p証ido鵬o諸ncopr∬e

l竜carieo di P.O. del S紺ore Finan宛壷o in via eccez王onale e temporanea p頃capaci也ed
esperienze professionali, da valutare sulla base dei segu料d reqdsiti individuati come

essenziali: a) esp隣i鋤ma di precede庇e incarico di Respousab王le di Sezio鵬ne11地tino
quinquemio all士皿temo del Settore Fina叱iario; b河to上。 di studio三
賞

Che,鵬lしe more di tale procedura, 1

壷場rim del Se的re contini ad essere gara血to dal

Sさgre亡a五〇 Gg血鎖ale;

R缶enutoよal血esi, Per quanto COnceme il Settore VH ‑ SUAP e a壷v癌produ煽vc, di nuova
istituzione, di procedere a11o stesso modo che per il Se掬re H e quindi

ne11e m伽e

dei珪皿dividuazione di皿a SPeC壷uca魚gura idonea di cat D tra il personale dell唱nte o media血e
eve血uale recluta皿e競o estemo, C鉦demand紺e al Segrctario Ge鵬rale l, attivaz王one di un inte坤elね

tra i dipendend,狐che di c沈. C (ai sensi de11

独竜coIo 15, CO皿ma 6, del Ce血2L05.20ユ8) g王a

inpiegati nei Sきrvizi del Settore, Che diano plena g狐紬ZiaL di capacita e profess三脚alita a壷oprire

in via eccezionale e temporanea l五carico di P,O. del皿o寸o S細orc言n quanto dotati dei seguenti

rcquisiti individuati co血c essenz融a) espcrienza di precede血e inc壷co di Respons融Ie SUÅP龍

a血eno tre anni ne11,ultimo quinque【血o珂titoIo di s血dio粗tecnico e/o cor融)ile; a締dando n班e
more di tale procedura l竜carico ad interin alla P.〇・ individuaねper ]a direzione deユIⅤ Setto鳩;

Rjtenuto di正conoscere, ag昂ncarica正con il presente atto言a retribuzione di pesizione nella m王sura

da ultino stabi血fa per gli inca証龍cessati il 12・06・2018

nOnCh5 1a c脚Telala indemita di risultato,

魚tta salva radozione di even如ale adeguam鋤如co虹elato a11a pesa血ra (della compless池e
responsabi舶) delle stru帥虹e dirett己, da adoftire dopo Papprovarione del nuovo f血zionigrammaうe

t孤uto的塵to d調a皿uOVa皿O級皿沈iva co皿血出血粗e;

Ritenuta la呼p壷competerlZa in merito ai iensi della vigeute完oma舟va ‑nazionale (art. 5掴el

D.Lgs, 267I2000), regionale (art. 13 d謝a L.R言l・ 7′悌92) e TegOla鵬ntare delP毘r癌(art. 70
Rego庇neuto sull, ordinamento deg高U鍋ci e dei Ser壷zi);

D E冒ERM工NÅ
L Di conferire, Per ]e Ingio正di cui in pr弧essa che qui si intendono integra血ente ric血amate:

a)う,incarico di Rexponsatile ‑ Posizio鵬d主Lavoro (P.L.) de眠seguend s廿u曲面e di Staff瓦
Seg競合証i dip電照de轟:
農

al Segretari。 Generale, dott' Giampiero Bella

Per l己stn軸re‥ Segretario Gcherale ‑

ノ麗G弧轡でa星U班cio Co虹紅租融合Gabぬら備O del S血daco;
農

拙

awo壷o Miria皿De肝Aユi per la s血的虹a di Sta蹄Avvocatum commale;

b) rincarico di P.O. Responsabile di Setcore ai seguenti d垂end復調i:

書

籍l dott. Giorgio PaoねDi Giacomo per il S甜Ore I ‑ Po斑che sociali ‑ Cultura e Beni
Cul七調ali;

葛

"

al ra箆・ GiQVami Blanco per il Setto鳩H」 Fisca闇口ocale ed entr如e;

al欝om▼ Vincenzo Terranova per il Setto把IV ‑ Gestione patr壷O皿io ‑ Prot銘io鵬C主調e

‑ §po垂e Ra櫨dagis鱒0;

漢

a肝ing. Gius印p藍Pa融p轍il Se請蹴V ‑ La、′Ori Pubblici;

農

al半負rch. Salvatore Monaco per il S融鵬V工‑ ub組is証ca e

t鵬la del屯r宙orio, Ce舶O

StO証o e丁重ヾESCO;
漢

"

賞

a(l dott. Rosario Ca馳rizz弧o per il Sedor号Vm ‑ Po]王zia M正cipale ‑ Sicurezza Urbana;

alla dott‑SSa VinceIIZa Di Rosa per il SettQre尊‑ Ecologia Ambieute e車ene Urbana;

ai geom.邸e車o Scol】o per il Settore X Manutenzioni;
a1聴g」互ancesGO Pao虹o per il SettoI.e XI ‑ Personalle, T血smo e sicurezza sul lavoro;

2・ Di incaricare ad i鼠ter血quale P.O. Respo鵬abi厄per il Settore虹l Segretario Generale, dott・

Gi軸piero Ball包e per i】 S軸ore VII la P.〇・ Responsabile del S紺Ore IV, geOm‑ Vinccnzo

T調anOVaL e C請nell合more dell竜d蛤duazio鵬di山erio正∴丘g鵬ぬincaric狂e in via
鵬銘ionale e tempor袖ea,紬Che a湖lendosi della faco船di cui a肝art. 15, comm鎖6, deI Ccn工
21・05.20埠demandandQ a tal fine al Segretario Generale l,a軸arione di un inte坤ello tra i

dipende喧anche di cat. C (ai sensi de11a c血a Iroma COutra軸a厄)国rispetto deg]i indirizzi e
dei賊叩轟ti indicati in premessa e qui da intendersi in鳩gralmente ric址a皿ati;

3^ Di riconoscere a王sudd咄incaricati la re宙b昭子one di posizione ne】la misura da u距mo stabilita

Per gli incarichi c銃sati il 12.06‑2018, nOnCh6 la conelata indem轟d王risu聴o,鬼tta salva
l融oz王o鵬di eve加ale adeguamen{o corre喜ato alla pes如ra (da批comples繭e rcsponsab掘a)

de11e stru姐r会dire時da ed。触e dopo ]車PrOVaZ主one del nuovo funzio血gram均e tenutO
COntO deしla mova nomativa contra韓uale;

4. Di demanda鳩al Settore Finzinziario l9atozione di調i gli a血esecutivi del pres孤te
prowedinento

neCeSSari alla registraziene della relativa spesa e a11a successiva erog波ic}n合de11a

SteSSa COn馳de皿za mens主le;

5購Di 〔i孤and紺合altresi al Segr軸uio Generale l癌seg的zione al sudd融S的ori e quindi a11a
gestione; dei re掃舶P・。!言I personale in dotazione拙且nte, ai senri de胴r=7 del vigente
Regolan軸to su11;ordinam徴的o degli U範ci e dei Servizi;

6.轟pc

rre Che la pres軸e deteminazinne sia no髄cata agl王i皿ter鋳Sati e sia tI.asmeSSa al Segretario

ComunaleJ al Preside鵬del Consiglio

al Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Val庇azione;

7・ Di pub班cizzare il prgsen鳴軸o a請averso i」 sito in亡emet del Comune;

甑odic孔
II Re車OnSabH巳

寄れ為n涜a正0

Con iI suddetto visto di regolarith ccmtabile at鳴stmte la cope

PrOWed王men±o e eseou宙vo, ai seusi dell'art」 5l, COmma生del d.I.g雲. 1 8 agosto 20

il presき融合

乱267.

V喜STO PE龍LA意量Q町営勘A乙ION隠
Visto per i contro11王e riscc皿tri a皿m与n王strativi, COntab班c語sca龍sulle liquidazionj d王c壷al preser鵬

PrOWedi膜en玉o, aj sens王dell

a正184, CQmma 4, del D.I,.VO 267/20()0.詰

Mo di ca,
II Res押鶴sa斑e del筆きr諦五〇 F王虹an五a五〇

登

PUBBHCAZ喜ONE
La pr巳s弧記d弛榔血謝盃oneもp職bも龍思ta完肝元bo恥九〇五〇も亜壷d合l Co血皿e di規odic紅玉錆料1 5
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l

‑
十 で ﹂

