
COMUNE DI MALVAUNA
PROV. Dl MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMUqAN. 16 DEL 01.08.2017

OGGETTO : Conferimento incarico di Responsabile dell’Area economica finanziaria. Rag. Mollica
Salvatore

IL SINDACO

- Premesso che sulla base delle risorse umane disponibili nell’organico comunale, risulta al
momento scoperta la posizione Organizzativa dell’Area economica finanziaria in quanto il
Responsabile che precedentemente aveva l’incarico, fino al 31 luglio 2017, era l’assessore al
bilancio D.ssa Caggegi Gabriella.

- Considerato che le Aree e Servizi sono le unità Organizzative di massimo livello ed hanno
funzioni di organizzazione e coordinamento dei servizi nell’ambito delle competenze
attribuite dal vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi approvato con atto di
G.M. n, 5 del 13.02.2012;

- Considerato che ad ogni area è preposto un responsabile, nominato con provvedimento
motivato dal Sindaco, sentito il segretario comunale, tenuto conto dei criteri fissati dal
regolamento degli uffici e dei servizi precedentemente menzionato;

- Visto l’art. 6, comma 2 della L.05.05.1997. n. 127 recepito in Sicilia con L.R. 07.08.1998.
n. 23. che disciplina l’individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi:

- Visto l’art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco il compito di
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché i responsabili di settore nel rispetto
dei criteri di professionalità e della qualifica minima prevista dal nuovo ordinamento
professionale;

- Dato espressamente atto che da ricognizione effettuata del personale facente parte l’area
economico — finanziaria, risulta presente figura professionale di Istruttore Direttivo Cat. D
rispondente al nome di Rag. Mollica Salvatore;

- Visto il Regolamento sull’Ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. 165/2001
- Visto il CCNL del Comparto Enti Locali

DETERM U’JA

I. Di assegnare, l’incarico dell’area economico - finanziaria al dipendente rag. Mollica
Salvatore figura professionale Istruttore Direttivo Cat. D che dovrà assicurare
all’Amministrazione Comunale, avvalendosi delle risorse umane e strumentali in servizio
presso l’area di riferimento, il regolare ,tempestivo, efficiente ed efficace svolgimento degli
adempimenti connessi alla funzionalità dei servizi di competenza, nonché il regolare
perseguimento dei compiti e degli obiettivi affidati, assumendone le connesse responsabilità
previste dalla legge;

2. Di disporre l’indennità di responsabilità derivante dall’incarico nella misura di €. 7.500,00
su base annua.



DISPONE

I. La notifica del presente atto ai soggetti interessati, a mezzo del messo Comunale;
2. La trasmissione del presente atto ai componenti Della Giunta Municipale, al Presidente del

Consiglio Comunale;
3. la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio.
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