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Prot. n. 234

OGGETTO:Conferme incarichi di Responsabili delle Aree della Struttura Organizzativa dell,Ente
fino al 31 dicembre 2017,

Attribuzione delle funzioni di cui all,art. 107 - commi 2 e 3 - del D.Lgs, n.26712000.

IL SINDACO

Premesso che con proprio precedente pro\.vedimento Prot. n. 5703 in data 19.09.2016 sono
stati confermati gli incarichi di Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria. Tecnica ed
Amministrativa rispettivamente al rag. Nunzio Corica, all'Ing. Francesco Cappotto e alla Sig.ra
caterina D'Amico attribuendo agli stessi le linzioni di cui all'ar1. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
26712000:

Ritenuto di conflermare, fino al 31 dicembre 2017. gli incarichi a suo tempo conferiti
Responsabili delle Aree Economico-Finanziaria" Tecnica ed Amministrativa rispettivamente
rag. Nunzio Corica" all'lng. Francesco Cappotto e alla Sig.ra Caterina D'Amico:

Ritenuto, altresì. di contènnare la retribr-zione annua di posizione da corrispondere
ciascun Responsabile di Area;

Visto il Decreto Legislativo 181812000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165r
Viste le Leggi Regionali nn.711992.2611993 e 2311998l'
Visto 1o Statuto del Comune:
visri i cc.cc.NN.L in data 31t311999,11111999.1419n0A0 e 5t1012001:
Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Utfici e dei Servizi;

I.

DETERMINA
di confermare. lìno a1 3 I dicembre 2017:

. al Rag. Nunzio Corica I'incarico di Responsabile deli'Area Economico-Finanziariat
o alì'lng. Francesco Cappotto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica:
. alla Sig.ra Caterina D'Amico l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativar

di attribuire. ai sensi e per gli eflètti dell'ar1. 109. comma 2, del Decreto Legislativo n.
26712000. ai predetti Responsabili di Area. Ie ftinzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3. del
medesimo Decreto:

di confermare a ciascuno dei citati funzionari incaricati di posizione organizzativa Ia
retribuzione annua di posizione nella misura di€ 5.164,57;
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7.

4. di confermare il personale già assegnato con precedenti atti alle singole Aree;

5. di dare atto che dalla data della presente cessa di avere efficacia ogni prorvedimento in
contrasto con 1a stessa;

di dare atto che per la durata degli incarichi come sopra confermali si applicano le disposizioni
di cui aÌl'art. 2i del vigente Regolamento sull'Ordìnamento degli Uffici e dei Servizi;

di disporre 1a notifica del presente prorwedimento ai Funzionari interessati ed al Segretario
Comunale nonché 1a pubblicazione all'Albo dell'Ente per quindici giomi consecutivi.

Ficarra, 12 gennaio 2017
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