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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATM
DELL'AREA ECONOMICO .FINANZIARIA.
VISTA la dclibcrazione di (ì.ll{. n.104 del 21/06/2001 esecutiva, con la .1uale è stato approvato il
Regolamento (lomunalc sull'Ordinamento degli LIfFrci c dci Scn-izi ;
VISTO I'art. 50 dcl D. lgs.n. 267 /2000 'I'ULL, il qualc stabilisce tra l'altro che rL Sindaco nonrna I
Responsabili dcgli UfFrci, attribuisce e definiscc gli incarich,r drigenziali seconclo le modalità cd i ctiteti
stabiliti dagli articoh l09 e 1'10, nonché dello Statuto e dal Rcgolamcnto Cornunale degli Llflrci c dci

Scn'izi;

VISTO I'art. 7 dcl suddetto regolamcnto dal qualc si evince chc la struttura è articolata in n. 3 Arcc:
Area affari scrvizi gencrali, Atca liconomico ]tinanzianz e,{tea'Iecnica;
RITENUTO chc occorre ptolwedere alla nomina di un responsabilc quaiificato in coincidenza di
importaflti scadcnzc legate ad adcmpimcntì dr leg;e e/o organ:Lz,zativt (quali l'epprovazionc dcl bilancio
di previsione, adcrnpimcnti lcgaú all' atmonizzazionc contabile, ...) ;
CFIE occorrc ptocedere al confcrimcnto dell'incarico di posizione otg tizzatlya del sctt<>rc cconomico
ftnanziario al hnc di dare continuità e impulso all'attuazione dei pr<>gramri e degli indirizzi esprcssi
dall'organo politico amministratir'(), stante la sùatcglcità e peculiarità dcgh a.lempimenti contabili che
richiedono spcciFrca professionalità c competenza tccnica in vista delle scadcnzc imrninenti;
CHE rl confcrimcnto dcll'incatico di posizione otganizzaúva dcvc cssere inquadrato tra lc nomine a
catattere Ftduciario che spcttano alle competenzc sindacali, quale atto unilaterale disctezionalc, da
adottarc in tclazione alla natuta cd alle carattc.t'istichc degh obiettivi prcFtssati a livello politico, morivato
sulla scotta dci critcri prer-isti dal vigcnte regoìamcnto dcgli ufFrci e sen'izi;
RITENUTO di dover provvcdcrc in merito tcncndo conto, rispctto allc funzioni cd attività da
sr.olgere, dclla natura c carattctistiche dci programmi da rcahz.zate, della speciFrcità di competenzc
richieste pcr l'incarico da ricoptirc, c priv eSyando i rcquisiti culturali posscduti, le attrtudrni c la capacità
professionalc cd esperienza dclla Dott.ssa Truglio Lucia cat. B, in possesso dei rcquisiti culturali c
professionali richiesti per coprirc I'incadco;
VISTA la dclibcra dcl (lomune di N{ontagnarealc n. 91 dell'08/08/2011ì;
VISTO il l)-J.g;.vo n. 165/2001;
VISTO il D.l.gs.r'o n.267 /2000 c il r-rgente O.r\.I-ll"l.LI-. Vrgentc in Siciha;
VISTO lo Statuto Comunalc c il Regolamcnto degli Ufflrci c dei Setr,'izi;
VISTO il (l(1N1.31.03.1999, in particolare I'art. 8 c ss;

DETERMINA
pet le motivazioni esprcssc in narrativa che qur si intcndono integralmcrrrc richiamatc, al Frne di
assicurarc iì bu<>n andament() dcll'aziofle amrninistrativa e, in particolate, la funzionc fondamentalc
"gestione Frnanznna e contabilc":
À di corrfcrire la Rcsponsabilìtà dcl Settore economico Finanziario alla ciipendentc 'l ruglio Lucia,
categ<:ria B, con contratto a tempo dctcrminato, ai scnsi dell'art. 13 comma 2, del nuovo
contatto collettivo nazionalc pcriodo 201ó-201fl, fino aI6/09/2018;
a d.i proccdcre con succcssivo atto a stabilirc il valore cconomico della r ctribuzione t1i posizione,
ai scnsi delle vigcntr disposizioni contattuali, cosi come ptevisto pet la categotia ll, a decorrete
dalla data di nomina, riproporzionato in rclazione al tcmpo di lavoro prcvisto per il rapporto di
lavoro parzialc della destinataria per tredici mcnsilità, salvo divcrsa successiva graduazionc da
partc dcl nucleo di valutazione c di determinarc I'impotto dclla rcuibuzione di risultato nella
misura dcl 207o della rctibuzione di posizione attribuita da corrispondcrsi a seguito di
valutazione annuale;
À di nr>tificare copia dcl presente atto all'intercssato ed aì tesponsabili di settore cd al scgretario
comunale;
À di comunicare il prcsente atto all OO.SS. ,\

