
Comune di Valguarnera Caropepe
II Sindaco - Sebastiano Leanza -

DECRETO N° DEL

OGGETTO: INCARICO RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
CON TITOLARITÀ' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT.
CALOGERO CENTONZE - FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE -
CAT. D3.

IL SINDACO

Vista la determina del Responsabile del Settore AA.GG. n. 136 del 30/12/2013 con la quale è stata
disposta l'assunzione a tempo parziale e indeterminato, per scorrimento della graduatoria, del Dott.
Calogero Centonze nel posto vacante in pianta organica di Funzionario Direttivo Contabile, cat. D3;

Atteso che in data 29/01/2014 è stato stipulato con il medesimo Funzionario il contratto individuale
di lavoro con decorrenza 1° febbraio 2014;

Rilevato che il Dott. Centonze ha regolarmente preso servizio in data 1° febbraio 2014;

Considerato che occorre procedere alla formale nomina del predetto Funzionario, in possesso dei
requisiti necessari, quale Responsabile del Settore Economico-Finanziario con titolarità di Posizione
Organizzativa, con. riferimento a tutti i servizi facenti capo al medesimo Settore nonché alle
competenze relative alla procedura di notifica degli atti di contravvenzioni a privati cittadini e no,
derivanti da violazioni a codice e regolamenti e con l'approvazione dei ruoli della riscossione delle
sanzioni per infrazioni accertate, e per la predisposizione degli atti relativi alla fornitura di
materiale occorrente per la gestione dei servizi amministrativi dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Richiamato, l'art. 13 della L.R. n° 7/1992 integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93 che attribuisce al
Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e alla definizione
degli incarichi dirigenziali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
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Per quanto sopra,

D E C R E T A

1) Conferire l'incarico di Responsabile del Settore Economico- Finanziario, per le funzioni in
premessa specificate, con titolarità di posizione organizzativa, al Dott.Calogero Centonze,
Funzionario Direttivo Contabile - cat.DS - dalla data di assunzione in servizio (1° febbraio
2014) e sino al 31 dicembre 2014 per lo svolgimento delle competenze ascritte nel vigente
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2) Demandare alla Giunta Comunale di assumere la determinazione di competenza in ordine alla
misura dell'indennità di posizione da corrispondere al predetto Responsabile, ai sensi degli
arti. 10 e 11 del Nuovo Ordinamento Professionale sulla base delle metodologie di valutazione
delle posizioni organizzative.

3) Onerare i Responsabili di Settore e il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ad istruire
le pratiche relative ( ruoli per violazione codice della strada e violazioni amministrative e
convenzione con ditte per fornitura materiale e collegamenti informatici, limitatamente al
Servizio di Polizia Municipale), che verranno formalizzate con determine del Responsabile del
Settore Economico e Finanziario, quale responsabile del tributo.

4) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Tesoreria Comunale, ai Responsabili di
Settore, al responsabile del Servizio, di P.M. alFO.I.V. per quanto di specifica competenza, al
Presidente del Collegio dei Revisori, nonché alle RSU per la dovuta informativa.
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