MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

44

del

03/10/2012

OGGETTO: Istituzione di unità di progetto permanente per i
servizi comunali manutentivi da finanziare con il
fondo di produttività.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:


questo Comune migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi comunali manutentivi in
genere ed in particolare di quelli di pronto intervento;



tale evenienza può essere concretizzata a mezzo dell’istituzione e del funzionamento
di un’Unità di Progetto Permanente (e soggetta ad eventuale conferma alla scadenza
del mandato sindacale);

CONSIDERATO CHE:


i dipendenti da adibire all’Unità di Progetto predetta devono essere, in via principale,
quelli inquadrati nella categoria A posizione economica 1, con priorità per l’anno in
corso (che ormai volge al termine) per i dipendenti già addetti al trasporto materiali di
arredamento delle sezioni elettorali, al montaggio e smontaggio cabine elettorali e
all’allestimento dei seggi (tra i quali n. 2 provvederanno alla delimitazione degli spazi
elettorali nelle zone già individuate;

RITENUTO CHE:


l’istituzione dell’Unità di Progetto de qua costituisca fattore di rilevante importanza al
fine di garantire il miglioramento della qualità di servizi manutentivi in genere e quelli
di pronto intervento in ispecie;

VISTO il regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI i CC.CC.NN.LL. inerenti il comparto dei dipendenti EE.LL.;

DETERMINA

1. per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa, è istituita apposita Unità di
Progetto permanente (soggetta comunque ad eventuale conferma alla scadenza del

mandato elettorale sindacale) che cui i servizi comunali manutentivi in genere e quelli
di pronto intervento in ispecie;
2. il Capo Settore P.O. 7 è responsabile dell’Unità di Progetto de qua ed allo scopo
provvederà alla sua inizializzazione, organizzazione e funzionamento entro e non
oltre giorni 8 (otto) dalla data della presente, il Capo Settore P.O. 7 provvederà altresì
alla valutazione finalizzata al pagamento del compenso incentivante;
3. l’Unità di Progetto de qua è finanziata con il fondo di produttività ed allo scopo è fatta
riserva di quantificare con successivo e separato atto la somma da impiegare per
l’anno in corso che sarà affidata al Capo Settore responsabile della P.O. n. 7.

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

