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DECRETO

OGGETTO:

23

data 31/12/2018

Attribuzione incarico di direzione Responsabile servizio Amministrativo.
Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

IL SINDACO
Visto l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al
sindaco la competenza a nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e ad attribuire e definire gli incarichi
dirigenziali;
Visto l’articolo 109 del predetto decreto legislativo 267/2000, recante “Conferimento delle funzioni
dirigenziali”;
Visto l’articolo 107 del predetto decreto legislativo 267/2000, recante “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”;
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Incarichi di funzioni dirigenziali”;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Regioni ed
Autonomie locali;
Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 34 in data 28.04.2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 8, con il quale sono
stabiliti i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali/di direzione degli uffici, in attuazione del
citato articolo 109 del decreto legislativo 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 05.07.2018 con la quale è stato approvato il
nuovo organigramma amministrativo dell’ente, con l’indicazione dei Servizi ed i relativi servizi di competenza
di ciascun responsabile di servizio;
La delibera G.C. n. 43 del 09.11.2018 con la quale si approvava il nuovo organigramma e
funzionigramma dell’Ente.
Richiamato il proprio decreto 18 del 08.08.2018 con il quale al Sig.Larocca Salvatore, dipendente a
tempo indeterminato – Full-Time, Istruttore Amministrativo, Cat.C. pos. Econ. C1, veniva conferito l’incarico
di responsabile del Servizio Amministrativo per il periodo 01.08.2018/31.12.2018 con possibilità di proroga;

DECRETA
1. per le motivazioni riportate in premessa, di prorogare

l’incarico di responsabile di Servizio

Amministrativo, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 al Sig.Larocca Salvatore, dipendente
a tempo indeterminato – Full-Time,

Istruttore Amministrativo, Cat.C. pos. Econ. C1,

ulteriormente prorogabile per una durata comunque non superiore a quella del mandato del
sindaco, salvo scadenza anticipata dell’Amministrazione in carica;
2. di dare atto che l’incarico può essere revocato, con atto scritto, al venir meno dei requisiti
necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione del
Servizio;
Comune di Candidoni RC - Prot. n. 0000122 del 10-01-2019 interno Cat. 1 Cl. 1 Sc

3. Nelle more della pesatura da parte del Nucleo di valutazione con i criteri di cui al regolamento
approvato con deliberazione della G.M. n. 45 del 29.11.2018 l’indennità di posizione viene
corrisposta nell'ammontare minimo previsto nel citato regolamento ( pari ad euro 3.000

in

applicazione di quanto disposto dagli artt. 14, 15 e 17 del CCNL 2016 - 2018 - funzioni locali,
salvo conguaglio"
Di disporre che:
1. Il presente provvedimento sia notificato all’interessato;
2. Il presente provvedimento sia trasmesso all’Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti
di competenza;

3. Sia pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito del comune alla sezione Amministrazione
Trasparente.

