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UFFICIO DEL SINDACO
DETERMINA SINDACALE

N. 2a

del 3l - or -

Lotù

IOGGETTO: Proroga incarico per la sostituzione Responsabile Area AA.GG., dal
|

01.09.2020 al3L.12.202O.

L'anno duemilaventi,
Municipale,

il

giorno trentuno del mese di Agosto,

in

Buccheri

e nella Residenza

It StNDACO
Premesso:
Che, con determina Sindacale n.21 del 31.08.2020 al Dott. Listo Antonino è stato prorogato
f incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa dal 01.09.2020 al31-.12.2O20;
Che in caso di assenza o impedimento dello stesso occorre procedere alla nomina di un sostituto,
ai sensi dell'art.36 bis "Nomina sostituto del titolare della Posizione Organizzativa" del vigente
regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.M. n. 120 dell'11.05.2000 come
modificato con delibera G.M. n. 71 del 04.07.2013;
Vista la ricognizione a suo tempo effettuata nell'ambito dei dipendenti appartenenti all'Area e la
disponibilità a ricoprire il ruolo, si ritiene di incaricare la dipendente Occhipinti Paola della
sostituzione del responsabile dell'area AA.GG. ogni qualvolta lo stesso risulti assente;
Considerato che la dipendente Occhipinti Paola, già incaricata della sostituzione del responsabile
delf'Area AA.GG. fino al 31.08.2020 giusta propria determina n. 18 del 29.05.2020, si è resa
disponibile ad accettare l'incarico suddetto fino al3!.L2.2O2O;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20
del decreto leg.vo 39/2013 presentata dalla dipendente Occhipinti Paola, allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL.;
Visto il vigente Contratto decentrato integrativo del Comune di Buccheri, regolarmente approvato;
Sentito il Segretario Comunale ed i Capi Area;

Visto il vigente O.R.EE.LL. e relativo regolamento di esecuzione;
DETERMINA
PER I MOTIVI DI CUI IN NARATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

la

07.09.2020 al 31.12.2020, della
sostituzione del resoonsabile dell'area AA.GG. Dott. Listio Antonino . ai sensi dell'art. 36 bis
"Nomina sostituto del titolare della Posizione Organizzativa" del vigente regolamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con delìbera G.M. n. 120 dell'11.5.2000 come modifìcato con

1) Di

2)

3)

incaricare

Dipendente Occhipinti Paola,

dal

delibera G.M. n. 71 del 4.7.2OL3;
Di Dare atto che, ai sensi del medesimo art. 36 bis del succitato regolamento, il compenso
per il presente incarico è stabilito dal vigente Contratto integrativo decentrato, per il
periodo di effettiva sostituzione e che non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi
previsti dai vigenti CC.CC.NN..
Di notificare copia della presente alla Dipendente Occhipinti Paola e trasmetterne copia
per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Personale ed al Segretario Comunale.

IL

Dott.

Parere di regolarità contabile:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta che precede,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. lgs. 267 /20OO e dell'art. 1 comma 1 lettera i della L.R.
n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n.30/20OO, nonché l'assenza di condizioni che
possano determlnare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

FF.
)

D. Lgs. 267 /2OOO, che diviene in data odierna esecutiva.

Buccheri lì
rì
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