
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

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

Determinazione n.  395    del  13/07/2016   del Registro Generale
 
Determinazione del Sindaco  n. 23  del  13/07/2016   
 
Oggetto :  Nomina dell' Arch. Paolo Cuccia quale Responsabile della III Area
Tecnico-  Ambientale  e  Vigilanza,  attribuzione  delle  connesse  funzioni
dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione.

Il   Sindaco

D E T E R M I N A

1. di  nominare  quale responsabile della III Area Tecnico- Ambientale e Vigilanza  l’ Arch. Paolo
Cuccia,  Funzionario Direttivo Tecnico Categ.  D3 del  Comune di  Alimena,   assunto ex art.  110,
comma 2, del D.lgs 267/2000, ed utilizzato dal Comune di Polizzi Generosa ai sensi dell’art. 14 del
CCNL 22/01/2004;

2. 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;

3. Di dare atto  che al predetto responsabile compete l’adozione di tutti gli atti gestionali ascrivibili
all’ambito di competenze assegnate alla III Area Tecnico- Ambientale e Vigilanza;

4. di  stabilire  in  €  5.164,56   annui,  da  corrispondere  in  tredici  mensilità,  l’ulteriore  quota  di
retribuzione di posizione a carico di questo ente utilizzatore;

5. di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, la funzione sostitutiva competa al Segretario
Comunale, come  previsto dal  regolamento degli Uffici e dei Servizi e che, in caso di assenza del
Segretario, detta funzione sostitutiva competa al Responsabile della II^ Area, nei limiti delle proprie
competenze;

6. di fissare  la durata della  presente nomina fino al  30 Giugno 2017 ;   
7. di  dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato sono quelli desumibili dal

programma  amministrativo  dell’Amministrazione,  dal  DUP,   dal  Piano  della  Performance,  dal
P.E.G., dal Piano dettagliato degli obiettivi, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive
espresse con atto formale dell’Amministrazione in carica;

8. di dare  atto  che le  nomine di  responsabili  di  procedimento e  di  ufficio operate dal  Segretario
Comunale con  determinazione n. 331 del 06/06/2016, possono essere modificate dal responsabile
dell’Area sopra nominato  ; 

9. di dare atto,  altresì, che il Comune di  Alimena titolare del rapporto di lavoro, corrisponderà al
funzionario  l'intero  trattamento  economico  fisso  e  continuativo,  corrispondente  alla  posizione
giuridica ed economica,  posseduta dal dipendente, nonché l’intera retribuzione di posizione ed il
Comune di Polizzi Generosa  mensilmente rimborserà  la quota di stipendio pari a 12 ore settimanali
e l’indennità di posizione a proprio carico così come sopra cifrata;   

10. di stabilire nel 30% della retribuzione di posizione a carico di questo ente utilizzatore il massimo di
retribuzione di risultato riconoscibile, previa valutazione positiva dell’OIV;

11. di notificare il presente provvedimento all' interessato;



12. di trasmettere  il  presente provvedimento al  Comune di  Alimena,  al  Responsabile  della II  Area
Economico Finanziaria, 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 ;

13. 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 li  13/07/2016 
     L'Istruttore Amministrativo Estensore

f.to     Geom. Santa Ficile

Polizzi Generosa, 13/07/2016              IL SINDACO    
                                                                     f.to        Geom. Giuseppe Lo Verde 
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