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che con dclctnritta Sindacalc n. l4 del 9/07/20ltl è stakr confcrito I'incarico di rcsponsabile di
posizionc organizzaliva dcll'area servizi alfali gencrali;
chc con delcrnrina siudacale n. l5 del 9/07/2018 è stato conf'erito I'incarico di rcsponsabilc di
posizionc organizzal iva dell'alea tecnica:
chc con delermitra sindacale n. l9 dcl l0/08i201{t ò stato conÎcrito l'incarico di rcsponsabilc tli
posizionc organizzativa dell'area econom ica - 1ìnanziaria;

CoNSlt)t,tìAl o:

ù

chc l'lrnlc in qLrcsti ultirni anni ha vis(o fo(crìlcnlc ridotto il pcrsolale assegnalo a svolgere

I

selvizi alla collcttiv ità;

che. in paíicolar.e, si lende necessario potcnziarc e riorganizzarc l'ulÌìcio lributi c I'ufficio
per.sonale aggravati anchc da innovazioni nella gestione tccnica dcgli slcssi, ptrr ncll'esiguità del
persolale assegnato ed alla carcnza slnrtlurale di idonee figurc profèssionali dcptrtalc a dirigerc i
scvizi cii conrpetenza, al fine di assicurarc il regolarc svolgimento dell'attività anrnrinistraliva e,
quindi. garantirc il conscguilltenlo dci programnri e degli obietlivi degli Organi dell't'lnte;
+ che, ai sensi del vigente CIL-NI-. tutte le marrsioni dclla catcgoria di appalencnza sono csigibili;
'{ che è compilo dcl S indaco/lìcsponsabilc Arca Selvizi Aflari Gencrali provvcderc alla
grganizzazionc e gestiolc del pclsorale con I'assegnazione allc risorsc Lrrnane dell'Ente dellc
lìrnzioni. dei contpiti, delle uransioni e degli obicltivi, ai sensi dcll'art.5l della l,eggc tt. 142/90
conre recepira in Rcgionc Sicilia dall'art. I lett. h) dclla 1,.R. n.48/91, dall'alt. 5 dclla 1,.R. n,
l0i9l, dagli adt. 8 e I I dcl cCNt. 1998-2001 e s.m.i.:
CoNStDERA To chc si rende nccessario garantire la continLrilà dci conrpiti istiluzionali dctnandati all'llnte
Locale pcr conrpiti e funzioni csercitati da personale individuato a scgtrito di ttontina sittdacale;
Vrslo il vigente Cl(ìN L comparlo lìcgioni - ALtlononric localil
RAvvtsATA la necessità di dovcre assegnarc, i conrpiti e le firnzioli, di seguito elcncati, al personale in
carico all'l.lutc isjirrcndcnte rlall'Arca a cui al.tualmcnle sono destinati, itr relazionc anclre all'csperienza
c fbrntazi6ne acquisita sulla basc dci scrvizi fin qui svolti da ciascun dipcndente, risponderdo
direttamcnte al Rcsponsabilc dellc Aree l'ecuica e llconomica - F'irranziaria e dell'Arca Servizi Altari
General i in Dartìcolare:
DAx) Alt.1; c1tì in Incrito agli ufîci sopra clencali la soltoscrizionc di tutti gli atli che impegnarro
l'anrntinislrazionc vcrso I'eslelno e, comunque, lutti gli atti aftèrcnti alle lìrnzioni dirigenziali rcstano in
capo al Responsabilc di posizionc organizzativa. il quale adottcriì i lelativi provvcditnenti sttlla base delle
pràposte fìrinrulate e sottoscritte da parte dci rcsponsabili dcgli uffici c dei scrvizi conrc individLtati:
btro,r'rlo cnu dcl prcsente provvedinlcnto sariì data inl'orrnativa sindacalc ai sensi dcl ClCNL l998-

{

2001 e

s.

nt. i.;

a ll'organ izzazionc dci servizi dell'Fìfcl
D. L.g.vo n.2(r7l2000 c s.tn.r.:
VrS'r'O il Iìegolarìrcnlo dcgli uffici c dei serviz-i ed in pafticolare gli articoli 40,41,42.43. 44 c 45.
Vtsto l'art. 107 dcl 'l-.U. dcgli Enli l,ocali. relativo allc funzioni e rcsponsabilità dellc posiziolri

RI'I'ENt-J'ro di dover procedcte

VIslo il

VISTO

l'aí. ll

dclla l-. R. n.7/1992:

DETERMINA
Per i molivi eSpr?ssi in narrutivu e che qui.si inlendono tu c rùnrtule:
r l)i riorganizzarc, conlc di scguito dettagliatamcnte indicato e con decorrcnza dall'adozione del
presenle atto, I'Area Econonrica - Finanziaria, in funzìonc delle risorse urnane disponibili ao oggr
nell'Hnte, tenulo contù, per I'individuazione e per le atlribuzioni di responsabilità, dclla capacità
prolèssiotìale, attitLrdinc, espcrienza ed idoneìtà alla funzionc del singolo dipendeute;
;- Di procedcrc, come di seguito, alla nornina dei Responsabili del Proccdincnto, ncJ rispetto dclla
calegoria di appartcnenza, in conlinuità con le nransioni fiuora espletatc come da provvedimenti
agli alti e non in nranicra esclLrsiva:

o
o

i

I)olt.ssa Lucia Truglio, Responsabile tJffìcio l'ributi;
Sig. Antonio Milici, responsabile procedimento a suppoto ufficio gcstione personale c
ufficio tributi:
o Sig. Mclino Addamo, rcsponsabile proccdirnento a suppoto ufficio tribuli;
o Sig.ra Maria Teresa Saturno, responsabile procedimento a suppofo ufficio tributi;
o Sig.ra Maria Addamo, responsabile procedinrento a suppoto ufficio lributi.
Di notificarc il presente atto agli inîeressali.
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