COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio comunale di Trapani

DETERMINAZIONE
SINDACALE

N. 8.
Data 04-04-2018
Pubblicazione 04-04-2018

Oggetto:

Nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa

CONSIDERATO che l'incarico della Sig.ra Maniglia Rosa quale Responsabile dell'Area
Amministrativa è cessato il34j0?J201 8;
ATTESA la necessità di prorogare l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa alla
Sig.ra Maniglia Rosa fino al 3'0e/2018, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività
istituzionali, nelle more di definire una stabile riorganizzazione dell'Area;
SENTITA la Giunta Municipale;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO l'art. 58 del vigente Statuto Comunale che nel recepire il principio della separazione
dei poteri e delle funzioni rinvia al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
Servizi, secondo cui i Responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con incarico a tempo
determinato;
Visto l'art. 15 del CCNL del personale enti locali del 22/1/2004;
VISTI l'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi e l'art. 3,
comma 2, dell'ordinamento professionale;
RITENUTO di nominare la dipendente Sig.ra Maniglia Rosa Categoria "C", posizione
economica C3, quale Responsabile dell'Area Amministrativa con decorrenza immediata e fino al
31/03/2018, la quale è in possesso dei requisiti di capacità e professionalità per svolgere
temporaneamente le funzioni di responsabile di Area;
Attesa la necessita di attribuire alla dipendente incaricata l'indennità di posizione in
conformità del C.C.N.L. 31/03/1999;
Visto l'art. 11, c 3, del CCNL 31/03/1999, che testualmente recita
Disposizioni infavoi e dei Comuni di minori dimensioni demografiche
3 Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D i Comuni applicano la disciplina
degli arti 8 e &s ai dipendenti di cui al compia 1 classificati nelle categorie C o B ove si
avvalgano della facoltà di cui alta disciplina di legge richiamata nello stesso comma I. In tal caso,
il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L
6000000 ad un massimo di L 15 000 000 annui lordi per tredici mensilità
Ritenuto congruo determinare l'indennità di posizione nella misura annua di €7.500,00, fatto
salvo eventuale conguaglio a seguito delle risultanze della pesatura delle posizioni organizzative
dal parte del Nucleo di Valutazione, funzione trasferita all'Unione dei Comuni;
Ritenuto necessario, inoltre, individuare come sostituto del Responsabile dell'Area
Amministrativa, la sig.ra Ippolito Antonella, che sostituirà il Responsabile dell'Area Amministrta,
in caso di assenza o impedimento;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di O.U.S.;

DISPONE
1) Di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, la dipendente sig.ra Maniglia Rosa Cat.
- quale Responsabile dell'Area Amministrativa con decorrenza immediata e fino al
30/09/2018, la quale è in possesso dei requisiti di capacità e professionalità per svolgere
temporaneamente le funzioni di responsabile di Area, nelle more di definire una stabile
riorganizzazione del servizio;
2) Di attribuire alla dipendente incaricata quale Responsabile dell'Area Amministrativa la titolarità
delle funzioni dirigenziali ex art. 109 del T.U.E.L., e nelle more di una pesatura dal parte del
Nucleo di valutazione, l'indennità di posizione pari ad € 7.500,0 per 13 mensilità, oltre oneri, fatto
salvo l'eventuale conguaglio a seguito delle valutazioni dell'O,I.V.;
3) Di nominare quale sostituto del Responsabile dell'Area Amministrativa, la sigra Ippolito
Antonella che sostituirà il Responsabiie.dell'Area Amministrativa, in caso di assenza;

4) Di dare atto che per tali funzioni al Responsabile vicario sig.ra Ippolito Antonella, spetta il
compenso di cui all'art. 17, lett. i) del C.C.N.L.;
5) Di notificare il presente provvedimento alla dipendente Maniglia Rosa e Ippolito Antonella
Responsabili di Area e trasmetterla al Segretario, all'O.I.V.,ed all'ufficio personale per quanto di
competenza.

Il SINDACO
F.to Dott. Sutera Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online al n.
287

per 15 giorni consecutivi dal

Gibellina 11

04-04-2018

al

19-04-2018

04-04-2018

11 Responsabile della pubblicazione
P. to si.g. i-a Maniglia Rosa

