MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

N.

24

del 31/05/2016

Oggetto: Affidamento temporaneo della responsabilità dei servizi e
della relativa area delle PP.OO. n. 7 e 8 al geom.
Terranova Calogero.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
con D.S. n. 48 del 30/11/2015 sono stati affidati gli incarichi delle PP.OO. e nominati
i responsabili dei servizi;
con successiva D.S. n. 51 del 04/12/2015 è stata quantificata la retribuzione di
posizione ex art. 5 comma 4 del regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi;
al dipendente arch. Angelo Gallo è stato affidato l’incarico dell’area PP.OO. n. 7 e 8 e
la responsabilità dei relativi servizi;
al geom. Calogero Terranova è stato affidato l’incarico dell’area delle PP.OO. n. 6 e le
responsabilità dei relativi servizi;
CONSIDERATO CHE:
con D.D. n. 10 del 14/01/2016 il dipendente arch. Angelo Gallo è stato collocato in
pre-pensionamento ex art. 2 comma 3 D.L. n. 101/2013 a decorrere dal 01/06/2016;
RITENUTO CHE:
con decorrenza dallo 01/06/2016 occorre, pertanto, affidare l’incarico dell’area delle
PP.OO. n. 7 e 8 e la relativa responsabilità dei servizi al dipendente geom. Calogero
Terranova, quale responsabile di altri servizi dell’area tecnica;
VISTI:
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
l’art. 13 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 56/99 modificata ed integrata con la deliberazione G.C. n. 140/99;

DETERMINA
1) di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza 01/06/2016 e ad
interim, l’incarico dell’area delle PP.OO. nn. 7 e 8 e la responsabilità dei relativi
servizi al dipendente geom. Calogero Terranova;
2) di adeguare la retribuzione di posizione, in atto goduta dal dipendente Terranova
Calogero, per tutta la durata del presente incarico, quantificandola in euro 12.911,50
annue, previa trasmissione di copia della presente all’ufficio gestione economica del
personale;
3) di trasmettere copia della presente agli assessori comunali, al segretario comunale e
agli altri Capi Settore responsabili dei servizi.

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

