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D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.  45       
 
 del   16/07/2013 

 
  OGGETTO : Conferma funzioni di cui alla D.D. n. 386 del 02/09/09 
                        
                          
 

 
 

I  L      S  I  N  D  A  C  O 
 
PREMESSO CHE:  
 
- In data 5 luglio 2013 è stata stipulata l’ipotesi di accordo del contratto integrativo 2013 che 

prevede la remunerazione delle specifiche responsabilità per il personale di categoria D non 
incaricato dell’area PP.OO.; 

- Il dipendente Lauria Rag. Salvatore è stato incaricato delle funzioni vicarie dal Capo 
Settore P.O. 1 e 2 con determina dirigenziale n. 386 del 02/09/2009; 

- Nel passato il dipendente Lauria rag. Salvatore ha svolto le funzioni di amministratore del 
sistema informatico di questo Comune (cfr.D.D. n. 465/2007)  

- CONSIDERATO CHE:  
- Il dipendente Lauria rag. Salvatore può essere confermato sia nelle funzioni di vicario del 

Capo Settore P.O. 1 e 2 sia in quelle di Amministratore del sistema informatico comunale. 
 
RITENUTO CHE: 
 
possono essere confermate sia la determina dirigenziale n. 465/2007 avente per oggetto:         
” Servizi informatici e rete LAN  - Individuazione responsabile ed Amministratore di sistema 
nella persona del Capo Ufficio Lauria rag.Salvatore”, sia la determina dirigenziale n. 386 del 
02/09/2009, avente per oggetto “Assegnazione funzioni vicarie al dipendente Lauria rag. 
Salvatore” 
 

 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 13/3/99 e n. 140 del 7/12/99 e in particolare 
l’allegato “B” (tabella 2) del Regolamento predetto; 
 
 

Visti l’orel e l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D  e  t  e  r  m  i  n  a 
 
Di Confermare al dipendente sig. Lauria rag. Salvatore sia le funzioni vicarie di cui alla D.D. 
n. 386 del 02/09/2009 sia le funzioni di amministratore del sistema informatico del Comune 
di cui alla D.D. n. 465 del 04/07/2007. 
 
 
   

                                                                                                                             Il Sindaco 
(dr. Giuseppe Morello) 


