MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale
N. 44

OGGETTO: Attribuzione temporanea di incarico della posizione
organizzativa I^.

del 21.7.2009

IL SINDACO
Richiamata la determinazione sindacale n. 74/2004 e s.m.i. con cui si procedeva alla nomina dei funzionari comunali quali responsabili delle posizioni organizzative individuate e gli stessi
venivano posti a capo del correlativo settore dell’amministrazione in cui risulta suddivisa la struttura organizzativa dell’ente;
Rilevato che il Responsabile della P.O. I^, dr. Vincenzo Cavaleri, assente dal servizio per
congedo ordinario fino al 24/08/2009, non potrà esercitare le proprie funzioni e che tale circostanza
potrebbe essere fonte di ritardi nell’espletamento dei servizi facenti capo alla posizione con grave
pregiudizio dell’efficienza e della funzionalità degli stessi;
Ritenuto di ovviare ai lamentati inconvenienti attribuendo temporaneamente e per tutta la
durata effettiva dell’assenza del nominato la responsabilità della predetta Posizione ad altro funzionario, avente i requisiti di legge, nella persona dell’ ins. Saverio Attardo;
Visti:
- l’articolo 9 e seguenti del contratto collettivo nazionale sull’ordinamento professionale del
comparto regioni e autonomie locali siglato il 31 marzo 1999;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione della giunta comunale in data 15 marzo 1999, n. 56 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1. di attribuire, all’ ins. Saverio Attardo, titolare della P.O. II^, la titolarità della Posizione Organizzativa I^, unitamente alle risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate alla predetta
P.O., con decorrenza immediata e in tutti i casi di assenza od impedimento del funzionario titolare
della P.O. I^, con i seguenti poteri:
a) Adozione delle determine dirigenziali con assunzione degli impegni di spesa del settore I°;
b) Ogni altro atto indifferibile ed urgente.
2. notificare il presente provvedimento al Funzionario oggetto della nomina, al Segretario/Direttore
Generale ed a tutti i rimanenti Responsabili delle PP.OO.-

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

