
                   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Citta’ Metropolitana  di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551600- fax 0921-688205

****************************

Determinazione n.  467   del 09/08/2016    Registro Generale

Determinazione n. 27      del 09/08/2016    Registro del Sindaco 

Oggetto  :  Conferimento  incarico  di  Istruttore  direttivo
Contabile/Amministrativo – cat. D3 - ex art.110 comma 1, D.lgs n. 267/2000 - al
Dott. Mario  Cavallaro - Nomina quale Responsabile della II Area Economico –
Finanziaria e Personale ed attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali di
posizione organizzativa. 
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       DETERMINA

1. di conferire l’incarico a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) di Istruttore direttivo
Contabile/Amministrativo – cat. D3 – ai sensi dell’art.110, comma 1, D.lgs n. 267/2000, al
Dott.  Mario  Cavallaro,  nato  ad  Aci  Catena  (CT)  il  31  luglio  1968  –  C.F.
CVLMRA68L31A027W - residente in Aci Catena (CT)   nella Via delle Olimpiadi  1;

2. di  nominare il Dott. Mario Cavallaro quale responsabile – Titolare di P.O. - della II Area
Economico – Finanziaria e Personale;

3. di attribuire  al predetto responsabile le funzioni dirigenziali e le competenze gestionali ai
sensi dell’art. 107 del T.U.E.L e dell’art. 51 della L.R. 11/12/1991, n. 48;

4. di dare atto che al predetto funzionario potrà essere attribuita la conduzione di altre macro-
strutture burocratiche dell’ente;

5. di  demandare al  responsabile  ove  ritenuto  necessario,  la  nomina  dei  Responsabili  del
Procedimento, ai sensi dell’articolo 30 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, rilevando che in mancanza di formale nomina si intenderà incaricato lo stesso
Responsabile;

6. di  dare  atto  che  il  rapporto  di  lavoro  del  dott.  Cavallaro  con  questo  ente  civico  verrà
formalizzato  e  regolato  da  apposito  contratto  individuale  di  lavoro  subordinato  e  che  il
trattamento economico attribuito al funzionario nominato è equivalente a quello previsto dal
CCNL/EE.LL. per il personale degli Enti locali privi di dirigenza;

7. di fissare  la durata del  presente incarico con decorrenza dalla data della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro fino alla scadenza del mandato sindacale;

8. di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, la funzione sostitutiva competa al
Resp.le della I Area e , in caso di assenza di quest’ultimo, al Segretario Comunale;

9. di  attribuire in  questa  fase,  l’indennità di  posizione  nella  misura  minima stabilita  dalla
contrattazione collettiva in  € 5.164,56  annui, da corrispondere in tredici mensilità;

10. di dare atto  che l’importo della  retribuzione di risultato verrà attribuito dallo scrivente su
proposta  dell’OIV entro il limite massimo del 25%;

11. di  incaricare  il  Responsabile  dell’Ufficio  del  Personale,  di  concerto  con  il  Segretario
Comunale, di predisporre il contratto individuale di lavoro;

12. di incaricare il Responsabile della I Area di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in
rappresentanza dell’ente con decorrenza 1° settembre p.v;

13. di notificare, anche a mezzo pec, il presente provvedimento all'interessato ; 
14. di notificare la presente determinazione al Tesoriere Comunale ;  
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Personale, al  Segretario Comunale,

al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al  Revisore dei Conti, alla R.S.U., all’ Organismo
Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) e ai responsabili di Area per opportuna conoscenza ;

16. Di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito internet nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” per le finalità di legge.

Polizzi Generosa 3 agosto 2016

   Il Responsabile dell’Ufficio del Personale                                  
        f.to Geom. Santa Ficile 

Polizzi Generosa li.  09/08/2016    Visto di legittimità
                                                                     Il Segretario Comunale
                                                                                                  f.to     Dott. Giovanni Impastato 
                                             
Polizzi  Genereosa li. 09/08/2016 

                                                                      IL  SINDACO 
f.to  Geom. Giuseppe Lo Verde 
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