
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

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

Determinazione n.   530 del  08/09/2016 Registro Generale

Determinazione n.  34   del  08/09/2016  Registro del Sindaco 

Oggetto  :  Nomina  del   Dr.  Mario  Cavallaro  -  Categ.  D1  -  dipendente  del
Comune  di  Giardini  Naxos,  Responsabile   della  II°  Area  Economico-
Finanziaria e Personale  ai sensi dell’ art. 1 comma 557 della L. 311/2004  per il
periodo  08/09/2016 al 30/09/2016-   

IL  SINDACO 

              D E T E R M I N A  

1. Di  nominare  Responsabile della II° Area Economico-Finanziaria e Personale
il  Dr.  Mario  Cavallaro  (  categ.  D 1),  dipendente  del  Comune di  Giardini
Naxos,  ai  sensi dell’art. 1, comma 557 della L.311/2004,  al fine di consentire
la  chiusura  di  procedure  in  itinere  e  di  dare  continuità  ad  un  servizio
nevralgico per l'ente;  

2.  di stabilire  la durata del  predetto incarico,  ai sensi dell' art. 1, comma 557,
della legge n. 311/2004, con la funzione di istruttore direttivo contabile categ
D1,  per  il  periodo  dal   08/09/2016  al  30/09/2016 per  6  ore  settimanali  in
aggiunta  all’orario  di  lavoro  già  svolto  dallo  stesso  presso  il  Comune  di
Giardini Naxos  ;  

3. di attribuire al soggetto sopra indicato le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107 del T.U.E.L.;

4. di  riconoscere la  retribuzione  di  posizione  da  attribuire  al  Dr.  Mario
Cavallaro in  € 2.060,75, su base annua a conguaglio della  differenza  dell’
importo  in  godimento  al  Comune  di  Giardini  Naxos  e  pertanto  per  un
massimo attribuibile pari ad € 13.939,14  e quindi per una somma pari ad €
39,63  mensile  inclusa la tredicesima mensilità rapportato alle 6 ore di lavoro
settimanale,  oltre  all'eventuale  indennità  di  risultato  in  caso  di  positiva



valutazione  dell'OIV  nel  limite  massimo  del  25%  della  retribuzione  di
posizione;

5. di stabilire che il predetto responsabile per il proprio ambito di competenza,
diriga,  coordini,  controlli,  programmi,  organizzi,  valuti   nonché  vigili
l’attività  dei  servizi  che  da  esso  dipendono  e  dei  responsabili  dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

6. di dare atto  che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé incaricato sono
quelli desumibili dal programma amministrativo dell’Amministrazione, dal
DUP nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto
formale dell’Amministrazione in carica;
8. di  notificare il  presente  provvedimento  all'  interessato  e  di  darne
comunicazione  alla R.S.U;
9. di  trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Personale del Comune
di  Giardini Naxos   per l’inserimento nel fascicolo personale del dipendente, di
darne comunicazione al Segretario Comunale,  al Presidente del Consiglio , agli
assessori, al Revisore dei Conti, allo   Organismo Indipendente di Valutazione  (
O.I.V ), ai responsabili da area per opportuna  conoscenza , nonché copia della
presente per notifica  al Tesoriere Comunale  ;
10.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito internet per le finalità di legge.

Polizzi Generosa li 08/09/2016
Il Resp.le Ufficio Personale
F.to Geom. Santa Ficile

Visto : per la legittimità dell'atto.
Polizzi Generosa li 08/09/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to   (Impastato)       

Polizzi Generosa li 08/09/2016 
                                                          

            IL  SINDACO 
f.to   Geom. Giuseppe Lo Verde 
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