COMUNE DI CURINGA
(PROV. DI CATANZARO)
C.F. 00303930796
TEL 0968/739311 – FAX 0968/739156

Prot. n. 1719 dell'11/03/2016

DECRETO N. 05
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE DI SCADENZA DECRETO DI NOMINA
RESPONSABILE DI AREA Tecnica Lavori Pubblici/Manutenzione/ Edilizia Privata ed Area
Finanziaria
IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n.3 del 29/12/2015 con il quale, giusta deliberazione di G.C.
n.151 del 22/12/2015 di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 TUEL stipulato
dall’Ente con l’Ing. Pasqualino Nicotera, C.F.: NCTPQL63M04F888I, venivano prorogati a quest’ultimo,
in via temporanea ed urgente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’incarico di titolare di Posizione
Organizzativa Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici/Manutenzione/ Edilizia Privata ed, altresì,
l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa Responsabile dell’Area Finanziaria;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’11/02/2016 avente ad oggetto: “ Differimento
scadenza proroga tecnica del contratto di Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici
Pubblici/Manutenzione/ Edilizia Privata -Determinazioni”con la quale veniva differito di ulteriore due mesi,
e così dall’ 01/03/2016 al 30/04/2016, il contratto stipulato con l’Ing. Pasqualino Nicotera, agli stessi patti e
condizioni ivi contenute, al fine di consentire allo stesso il completamento dell’istruttoria dei procedimenti
avviati;
RITENUTO opportuno , in esito a quanto sopra ed al fine di garantire la regolare continuità amministrativa,
procedere al differimento del termine di scadenza della nomina dell’Ing. Pasqualino Nicotera, quale
responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici/Manutenzione/Edilizia Privata ed Area Finanziaria alle
medesime condizioni contrattuali previste fino al 31/12/2015;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Deliberazione di C.C. n. 29 del 31 agosto 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015
il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 dell’08/09/2015 di approvazione del PEG 2015 i cui obiettivi
permangono nelle more dell’approvazione del PEG provvisorio relativo all’esercizio 2016.
VISTI.:

- gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL.”, che
attribuiscono al Sindaco il potere di nomina dei soggetti titolari di posizione organizzativa incaricati di
funzioni dirigenziali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.63 del
09/03/2005 e, da ultimo, modificato con deliberazione n.153 del 06/11/2014;
- la vigente dotazione organica dell’Ente;
- il CCNL - comparto Enti Locali;
- il T.U.EE.LL approvato con D. L.vo 267/2000;
DECRETA
Per i motivi esposti nella superiore premessa che qui s’intendono integralmente riportati:
1. Prorogare , in via temporanea ed urgente, a decorrere dal 1° marzo 2016 e fino al 30 /04/2016, fatta salva
la possibilità di revoca, con atto scritto e motivato, in relazione a sopravvenute nuove determinazioni, i
seguenti incarichi:
- l’incarico di titolare di Posizione Organizzativa Responsabile dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici/Manutenzione/ Edilizia Privata e dell’Area Finanziaria All’Ing. Pasqualino Nicotera - cgt. D –
giusta delibera n.23 dell’11/02/2016 di differimento della scadenza della proroga tecnica del contratto di
lavoro a tempo determinato ex art. 110 TUEL stipulato dall’Ente con il predetto ingegnere.
2. Attribuire al predetto dipendente, in ragione delle funzioni da assolvere ed ai ruoli da ricoprire la
responsabilità gestionale prevista dalla legge per il perseguimento dei compiti assegnati;
3. Dare atto che ai predetti incarichi, prorogati dall’01/03/2016 fino a nuovi provvedimenti sindacali, al
fine di garantire la regolare continuità amministrativa, si applicano le medesime condizioni contrattuali
previste fino al 31/12/2015.
4. Notificare il presente provvedimento all’interessato, in copia trasmesso all’ufficio del Personale.
5. Disporre la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio informatico del Comune secondo le procedure di
legge nonché nella sezione “ Amministrazione trasparente”del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del
D.Lgs. n.33/2013.
Curinga, 25/02/2016
IL SINDACO
Ing. Domenico Maria Pallaria

PER ACCETTAZIONE

