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OGGETTO:

Assegnazione funzioni vicarie
dipendente Lauria rag. Salvatore.

al

N. Reg. Gen. 386
del 02.09.2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2
Premesso che:
- con D.S. n. 48 del 24/07/2009 il determinante è stato incaricato dell’area della
Posizione Organizzativa n. 2, oltre che della P.O. n. 1;
- con la stessa D.S. n. 48/2009 il dipendente sig. Lauria rag. Salvatore, già capo settore
incaricato dell’area delle posizioni organizzative, è stato restituito alle mansioni
inerenti la qualifica professionale rivestita;
Considerato che:
- il dipendente sig. Lauria rag. Salvatore è in possesso delle competenze richieste e dei
requisiti specifici per assolvere alle mansioni vicarie di questo Capo Settore;
Ritenuto:
- dover affidare al dipendente de quo le funzioni vicarie di questo Capo Settore;
Visto l’OREL ed il bilancio preventivo 2009;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. nella parte relativa all’ordinamento finanziario
e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
Vista la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.;

%

DETERMINA
1) di incaricare con decorrenza 01/09/2009 il dipendente Lauria rag. Salvatore delle
funzioni vicarie di questo Capo Settore;

2) il dipendente Lauria rag. Salvatore sostituirà questo Capo settore P.O. 1 e P.O. 2 (nei
casi di assenza o impedimento) nelle adozioni delle determine dirigenziali di settore
con assunzione degli eventuali impegni di spesa e di ogni altro atto indifferibile ed
urgente;
3) liquidare al dipendente Lauria rag. Salvatore mensilmente a decorrere dal 1 settembre
2009 e per tutto l’anno in corso la somma integrativa prevista per le funzioni di
vicariato assolte dei dipendenti di categoria D.

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

