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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N.gd>DEL bt-.{Y ?ALI

ESTRATTO

OGGETTO
Incarico delle funzioni di Responsabile del Servizio 4 dell'Area I - Affari

Generali e presa d'atto delle stesse funzionisvolte a partire da|01.01.2018

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a/ad:

î. DARE ATTO che, ancorche non individuato a priori con apposito provvedimento Dirigenziale, in

funzione della tipologia di attività lavorativa svolta, degli atti prodotti e delle responsabilità assunte, di

fatto a partire da|01.01.2018 e fino alla data del presente provvedimento, le funzionidi Responsabile

del Servizio 4 dell'Area l, sono state svolte in maniera continuativa, dal dipendente geom. Santi Di

Stefano;

2. INCARICARE, a partire dalla data del presente provvedimento e fino a nuova disposizione di pari

oggetto, il geom. Santi Di Stefano, inquadrato nella categ. C6, delle funzioni di Responsabile del

Servizio 4 dell'Area l.

2, DARE MANDATO al Responsabile dell'Uffìcio Personale, di liquidare al geom. Santi Di Stefano,

l'indennità per gli anni 2018,2019,2020 e 2021, previste dall'art.17 comma 2lettera F) del vigente

4.

C.C.N.L. così come aggiornato dall'art.7, comma 1 del C.C.N.L. 09/05/2006, nell'ambito della

disponibilità residua ed attuale del fondo per il personale costituito e ripartito in Delegazione Trattante
per i suddetti anni.

DARE ATTO

dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale nei confronti del responsabile del presente

procedimento, ai sensi dell'art. 6 -bis della L. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. 19012012,

come introdotto dalla 1.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet

"Am min istrazione trasparente".

che il presente provvedimento, aisensie per glieffettidiquanto disposto dall'art.147 bis, comma'1,
del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, non comportando

alcun impegno di spesa e ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell'ente, non necessita del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del

servizio finanziario;

che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno

assolti qli eventuali obbliqhi di pubblicazione di cui al D.lqs. n. 33i2013,.
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