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COMUNE DI MAZZARINO

ORIGINALE
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Registro Generale n. 2

Decreto del Sindaco
N.

l DEL 04-02-2020

Oggetto: Attribuzione Funzioni di Responsabile di Settore

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio,
IL SINDACO

vISTA la

deliberazione della Giunta comunale n.66

del 1o/l2l2ol9, come modificata

con

deliberazione n. 3 d,el 3010112020, resa esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Comune di Mazzarino e il Comune di Butera per I'utilizzo del dipendente dr.
Giuseppa Camazzo, cat. D, in quesro Ente, ai sensi dell'art. l4 del C.C.N.L. 2210112004 per n. 18 ore
settimanali;

\TSTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta
Comunale n. 144 del 2711112003, che disciplina l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del
Comune in base a principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, nonché di
professionalità e di Responsabilità degli Operatori, ai sensi del D.lsg.26712000;

CONSIDERATO che con decorrenza 0110112020
demografici è stata collocata a riposo;

la

responsabile

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del

del Settore Servizi Sociali

3010112020 con la quale

e

si è provveduto a

rivedere l'assetto organzzativo dei Settori portandoli a n. 5;

ATTESO che ai sensi dell'art. 23 del predetto regolamento si rende necessario prowedere al
conferimento dell'incarico di Responsabile del 5' - Settore Servizi Sociali e Pubblica istmzione, per
lo svolgimento delle competenze descritte nel regolamento dell' ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

vISTo l'art. l3 de11a Legge

P.eg.le n.7192, come integrato dall'ar1.
Sindaco la competenza a nominare i Responsabili di Servizio;

4l

L.R. r.26193, che attribuisce al

RITENUTO perranto di dover garantire la continuità dei serlizi istituzionali connessi al settore 5o Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, e pertanto di provevdere al conferimento dell'incarico di
Responsabile del citato Settore alla dipendente dr. Giuseppa camazzo, cat. D, che dispone della
competenza ed esperienza necessarie per gestire le funzioni e i servizi assegnati;

RILEVATO che nella convenzione sottoscritta dalle parti viene stabilito che la retribuzione di
posizione è pari al valore della posizione organizzativa stabilita nell'Ente, secondo la disciplina del
C.C.N.L. EE.LL. riproporzionata in base alla ridotta prestazione lavoratìva e maggiorata del 30% ;
VISTA la dichiarazione di

assenza di cause inconferibilità e incompatibilità con I'incarico allegata al

presente atto;

VISTO il Regolamento degli Uffici
VISTO il D.lgs 26712000

e dei servizi;

Per quanto sopra
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DECRETA

CONFERIRE l'incarico di Responsabile del 5o Settore o - Settore Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione con titolarità di posizione organizzativa e la relativa retribuzione di posizione stabilita
dall'Ente alla dipendente , dr. Giuseppa Camazzo, cat. D per lo svolgimento delle competenze ascritte
nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffrci e dei Servizi dalla data del presente atto e secondo i
termini di validità della convenzione in premessa richiamata.
DISPORRE:
Che copia del presente atto venga notificato all'interessato, al Presidente del C.C., al Presidente dei
Revisori dei Conti, Al Nucleo di Valutazione, nonché alla R.S.U.
Che copia del presente atto venga trasmesso al servizio personale per gli adempimenti conseguenti.
Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Marino Vincenzo
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primo Setrore
Bellofiore Armando Jose,

I1 Responsabile del
Comune di Mazzarino - Prot. 0017373 del 21-10-2020 in interno

15

