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ESTRATTO

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CDA

N.   01                        DEL 25/05/2017

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE Area Prima affari generali.

PREMESSO CHE:

con nota prot. n.  08  del 09/03/2017  si è proceduto a diramare apposito atto di interpello al fine di
acquisire la manifestazione di interesse da parte dei dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio
al fine di acquisire la disponibilità a far parte della struttura tecnico operativa prevista dall’art.13
dello Statuto consortile;

Dato atto che a seguito di tale interpello è pervenuta a questo Consorzio la manifestazione di
interesse  del  dott.  D’angelo  Giovanni  responsabile  dell’area  amministrativa  del  Comune  di
Bompietro facente parte dei Comuni consorziati.

Dato atto, altresì, che in seguito alla riunione convocata da S.E. il Prefetto di Palermo, in data 08
maggio 2017, in data 16 e 17 maggio si sono svolte delle riunioni operative, in esito alle quali si è
proceduto  alla  costituzione  della  struttura  tecnico  operativa  del  Consorzio  essendo  state
formalizzate  le  disponibilità  di  alcuni  dipendenti  dei  Comuni  consorziati  ed  inoltrate  le  relative
richieste  di  autorizzazione  rivolte  ai  Sindaci  di  riferimento,  tra  cui  quella  del  dott.  D’Angelo
indirizzata al Sindaco di Bompietro;

Dato atto, inoltre, che in data 25/05/2017, è stata acquisita la autorizzazione del  Sindaco del
Comune di Bompietro;

Ravvisata la propria competenza alla nomina dei Responsabili di Area a norma dell’art. 13, comma
3, dello statuto; 

Ritenuto di dover procedere in merito, avendo individuato nel predetto dott. D’Angelo il soggetto
idoneo per professionalità, competenza ed esperienza, ad assolvere alle funzioni di Responsabile
dell’Area prima del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;
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D E T  E R M I N A 

1.  DI  PRENDERE  ATTO  che  le  premesse  contenute  nella  parte  narrativa  si  intendono
integralmente riportate e trascritte.

2. DI CONFERIRE al dott.D’Angelo Giovanni, le funzioni di Responsabile dell’Area prima Affari
Generali del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo.

3. DI CONFERIRE altresì l’ incarico di cui sopra a decorrere dalla data odierna e fino a nuova
nomina.

4. DARE ATTO che il presente incarico prevede il diritto ad un compenso pari ad un impegno di
quattro ore mensili, oltre l’orario di ufficio, ai sensi dell’art1 comma 557, della L.311/2004, ed ad
una  indennità  di  P.O.  pari  a  euro  mille,  che  sommata  a  quella  goduta  presso  l’Ente  di
appartenenza dovrà comunque essere contenuta nei limiti di quanto previsto dal vigente C.C.N.L ;


