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Prot. N.5703

OGGETTO:Conferme incarichi di Responsabili delle Aree della Struttura Organizzativa detl,Ente
fino al 31 dicembre 2016.

Attribuzione delle funzioni di cui atl,art. 107 - commi 2 e 3 - del D.Lgs. n. 267l?000.

IL SINTDACO

Premesso che:

' con prowedimento de1 Sindaco Prot. n. 4160 in data 30.06.2011 è stato confermato al rag.
Nunzio Corica f incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attribuendo aìlo
stesso le funzioni di cui all'art. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 26jDOAO;

' con provvedimento del Sindaco Prot. n. 4805 in data 03.09.2012 è stato conlèrito all'Ing.
FrancescQ Cappotto f incarico di Responsabile de11'Area Tecnica, attribuendo allo stesso Ie
funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 26112000

o con prowedimento dei Sindaco Prot. n. 1636 in data 31.12.2013 è stato conlèrito alia Sig.ra
Caterina D',\mico f incarico di Responsabile del1'Area Amministrativa, attribuendo alla stessa le
funzioni di cui ali'art. i07, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 26712000;

Ritenuto di conlèrmare, fino al 3 i dicembre 2016, gli incarichi a suo tempo conferiti ai
Responsabile rii Area Economico-Finanziaria. Tecnica ed Arnministraliva rispettivamente al rag.
Nunzio Corica, ail'Ing. Francesco Cappotto e alla Sig.ra Caterina D'Amico;

Ritenuto, altresì, di confermare la retribuzione amua di posizione da corrispondere a ciascun
Responsabile di Area;

Visto i1 Decreto Legislativo 181812000 n.267;
Yisto il Decreto Legislativo 30 rlrLarzo 2001 n. 165;
Viste le Leggi Regionali rn.111992,2611993 e2311998;
Yisto lo Sraruto del Comune;
Visti i CC.CC.Nrl'l.L in data 311311999,1141999,141912000 e 5/10/2001;
Visto il Regolamento Comlrnaie sr-rll'Ordinamento Generale deg.li Ufhci e dei Servizi;

DETERlVIINA
1. di confermare. fino al 31 dicembre 2016:

. al Rag. Nunzio Corica l'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria:

. all'lng. Francesco Cappotto f incarico di Responsabiie deli'Area Tecnica;

. alla Sig.ra Caterina D'Amico I'incadco di Responsabile delÌ'Area Amministrativa:
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2. di attribuire. ai sensi e per gli etÌèni deìl'arr. 109. comma 2, del
26712000, ai predetti Responsabì1i di Area, le funzioni di cui all,ari.
medesimo Decreto;

Decreto Legislativo n.
107, commi 2 e 3. del

di confermare a ciascuno dei citati f,mzionarì incaricati di posizione organizzativa la
retribuzione armua di posizione nella misura di € 5.164,57 q

di.confermare l'assegnazione del personale a1le singole Aree assegnare così come risuÌtante
dai richiamati atti Prot. r. 416012011,, prot. n. 4g05/2012 e succesiive modi{iche per l,Area
Tecnica e Prot. n. -163612013 

e successive modifiche per l,Area Amministrativa;

5' di dare atto che dalla data della presente cessa di avere efficacia ogni prorwedimento in
contrasto con la stessa;

4.

6.

1.

Di dare atto che per la durata degli incarichi come sopra confermati si applicano 1e disposizìoni
di cr"ri all'art. 21 del vigente Regolamento sr-rll'ordinamento degli uffrci e dei Servizi:

di disporre la notifica del piesente provvedimento ai Funzionari interessati ed al Segretario
comunale nonché la pubblicazione al1'Albo deil'Ente per qi:indicì giomi consecutivi.

Ficarra, 19 settembre 2016

IL SINDACO
Gaetano Arta!e.

y-* 0't,l^


