
Comune di Malvagna
(Citla Metopolitana di Messina)

UFFICIO DEL SINDACO

Determina Sindacale no 6 del 0410412X18

Oggetto : Nomina del Responsabile del Settore Organizzativo, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.
127/97 e successive modifiche ed intesrazioni. P.O. Area Tecnica Geom. Michele Cosentino.

U SINDACO

Premesso che la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in tre Aree, giusto art. 8 del vigente
regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto I'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 26712000, 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;

Visto lo Statuto Comunale art. 8 comma 4 in cui si stabilisce che la nomina deve essere effettuata
dal Sindaco;

Vista la Determina Sindacale n.2 deI06103l20I8 con oggetto Approvazione "Atto di interpello -
Awiso per il conferimento di n. 1 posizione organizzativa Responsabile Area Tecnica";

Vista la Determina Sindacale n. 4 del 1310312018 ad oggetto Approvazione "Atto di interpello -
Graduatoria per il cÒnferimento dell'incarico di posizione organizzativa Responsabile Area
Tecnica" e presa d'atto esito negativo della procedura di selezione;

Vista la nota prot. n. 1086 del1210312018 con cui il Sindaco chiedeva al Consorzio Autostrade
Siciliane di rivédere il nulla osta del dipendente geom. Giulio Mungiovino al fine di far fronte alle
esigenze dell'Ente, a cui ha fatto seguito la risposta del C.A.S. che con nota prot. n. 1194 del
2010312018 ha comunicato a questo Ente che, a causa di prowedimenti dell'A.G., il consorzio
risulta privo di vertici di gestione tecnica con cui interloquire e in gravissimo stato di carenza di
personale tecnico in servizio, per cui si chiede di posticipare eventuale interlocuzione a data non
definita;

Vista la delibera di G.M. del Comune di Malvagna (ME) n. 24 del2310312018 con la quale si
approva lo schema accordo disciplinante tempo e modi per.l'esercizio dell'ulteriore attività'
lavorativa del dipendente nel comune di Motta Camastra geom. Michele Cosentino presso il
comune di Malvagna;

Vista la delibera di G.M. del Comune di Motta Camastra (ME) n. 38 del 2610312018 ad oggetto:
"Utilizzo Geom. Michele Cosentino,'Responsabile Area Urbanistica in convenzione con il
Comune di Malvagna";



Visto il C.C.N.L. del 31.03.1999. che ha introdotto il nuovo sistema di classificazione del
personale;

Ritenuto necessario ed indispensabile procedere alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica,
individuato nel Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Motta Camastra (ME);

Visto il D.Lgs. 16512001

Visto l'art. 13 della L.R. n. 7llggz,come modificato dall'art. 4l della L.R.26193:

DETERMINA

Di prendere atto dell'individuazione nel dipendente del Comune di Motta Camastra del Geom.
Cosentino Michele, dei requisiti necessari per avere affidato I'incarico di responsabile dell'Area
Tecnica;

Di nominare responsabile della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 6,
della legge n.127 del 15.05.197, come recepita con I'art. 2 comma 3 della L.R. 23 del 07.08.98, il
dipendente Comunale Geom. Michele Cosentino profilo professionale, Istruttore direttivo
categoria "Dl" profili economico "D2";

Di dare atto che al suddetto personale veffanno corrisposte, oltre lo stipendio, le indennità di
posizione previste dalle vigenti normative, nel rispetto dei criteri fissati dal vigente regolamento
degli uffìci e dei servizi, così come segue:

compenso mensile in base alle ore prestate da remunerare con applicazione del trattamento
economico previsto dal CCNL vigente stabilito come segue:
. € 621,41 stipendio base (compresa progressione orizzontale e IVC);
. € 17,30 indennità di comparto;
. oltre I'indennità di posizione organizzativa quantificata in euro 7500,00 € al lordo delle ritenute
di legge, su base annua, da corrispondersi sulla base del principio del riproporzionamento del
trattamento economico per attività prestata a tempo paruiale, pari ad euro mensili 192,31;

Di dare atto che risultano rispettati i parametri di cui all'art. 1 (unico), commi 557 e 557-quater
della Legge n.29612006 (Finanziaria 2007);

Di dare atto, aliresì, che la presente nomina ha durata di mesi sei, salvo revoca;

Copia del presente provvedimento, che è immediatamente esecutivo, sarà notificato a tutti gli
interessati, al Presidente del Consiglio, alla Giunta Municipale e sarà pubblicato all'Albo
del Comune. !
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