
COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: orotocollo@oec.comune.buccheri.sr. it

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Giugno, in Buccheri e nella

Residenza Municipale,

It StNDACO

In virtùr delle competenze derìvategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 7/1992,
come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 26/L993, per tutte le materie non

espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;
DATO ATTO che la presente determinazione, essendo prowedìmento di organo

monocratico, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, ed è immediatamente
esecutiva;
VISTE le LL. RR.: 4411991 , n. 26/t993, 23h997,3O/2OOO;
VISTI iCC.CC.NN.L L. di Comparto;
VISTA la legislazione vigente in materia di personale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
G.M. n. 120/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VfSTI gli artt. 13 e 14 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali 2OL6/2OIa;
DATO ATTO che in atto non ci sono nell'Ente figure professionali di categoria "D";
CONSIDERATO che la Dipendente Lucia Gianfriddo, inquadrata nella cat. "C" posizione

economica "C4", già incaricata della Posizione Organizzativa dell'area Amministrativa
dall'1.1.2017 fino alla scadenza del mandato del Sindaco (13.6.18), giuste proprie
determine n. 46 del 3O.L2.2OI6, n. 20 del 29.6.2077 e n. 34 del 29.t2.2O11, si è resa

disponibile ad accettare l'incarico suddetto fino al 31.12.2018;
ACCERTATA la propria competenza all'emanazione dell'atto di cui in parola;
VISTO lo Statuto Comunale;
VfSTO if D.lgs. n 267 /20Q0 "Testo unico sull'ordinamento delle Leggi sugli Enti Locali";

Na OGGETTO: Affidamento incarico per la Posizione Organizzativa
dell'Area Amministrativa fino al 31.12.2018, ai sensi degli artt.8,9, 10

e 11 def CCNL sottoscritto in data 3t/3/99.
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VISTO il D.Lgs 39/2013 inerente le disposizioni in materia di inconferibilità ed

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui

all'art. 20 del D.Lgs 39/20L3 presentata dalla dipendente Sig.ra Gianfriddo Lucia;

VISTO, inoltre, il Curriculum Vitae della Sig.ra Lucia Gianfriddo;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. e relativo Regolamento di esecuzione;
VfSTO il Decreto Legislativo n.267 /2OOO "Testo unico degli Enti Locali;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
1) Di affidare, dalla data odierna e fino al 31.12.2018, l'incarico della Posizione

Organizzativa dell'Area Amministrativa alla dipendente Sig.ra Lucia Gianfriddo,
attribuendo alla stessa le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del

D.LEs. 267 /2OOO.
Di Dare atto:

- Che trattasi di posizione lavorativa che richiede lo svolgimento delle

funzioni di cui all'art.8, comma 1lett. A) del C.C.N.L. in data 31/3/1999, con

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- Che il presente incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità

previste dall'art. 9, comma I del C.C.N.L. del 37/3/L999 e dei criteri generali
per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

- Che il presente incarico potrà avere cessazione anticipata nell'ipotesì di

adozione di deliberazione di rideterminazione organica del personale

dipendente, di processi di riorganizzazione dei settori, mancata conferma
nell'ipotesi di cui all'art. 9, coma 32 del D.Lgs 78/2O7O convertito nella Legge

122/20IO.
Di dare atto, inoltre, che il responsabile incaricato con il presente prowedimento
prowederà a definire l'organigramma interno della propria Area individuando i

responsabili dei servizi come previsto dalla delibera di G.M. n. 120/2000 e
successive modifiche ed integrazion i.
Di far constatare che l'impiego del personale assegnato ai diversi servizi in carico
sarà stabilito dai Capi Area nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro attribuita
ex aft. LO7 del D. LGS. 267120OO.

Di attribuire, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del C.C.N.L. del 31/3/1999 la

retribuzione pari ad €. 5.681,03 annui lordi per tredici mensilità rapportata
af l'effettiva durata dell'incarico, giusto quanto stabilito con delibera G.M. n.3/2OO4,
e di dare atto che tale retribuzione non potrà superare gli importi massimi stabiliti
dai vigenti CC.N N.LL..
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Di demandare all'Area Finanziaria l'adozione dei conseguenti atti gestionali, ivi

compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Di notificare copia della presente alla dipendente Sig.ra Lucia Gianfriddo e

trasmetterne copia all'Uffìcio Personale ed al Segretario Comunale.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

Delibera C.C. n. 7 de!22.5.2012.

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. les. 267l2OO0 e dell'art. 1 comma 1

fettera i della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché

l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.
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