
Proposta determilla dirigell ziale 

Il. 5~ del 	30,1 ,~ j5 

COMUNE DI NICOSIA 

(PROVINCIA DI ENNA) 

AAAAA 

SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. q'Zl DEL .- 6 AG O. 2015 
OGGETTO: 	 Affidamento incari co dirigenzia le del III Settore a ll ' Ing. TESTA CAMILLO 

Antonino. Impegno di spesa. 

IL RESPONSA31LE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n.91 del 30/06/20 15 con la quale è stata avviata procedura selettiva pubblica 
per l'affidamento dell ' incarico dirigenziale del III Se ttore (Ufficio Tecnico), mediante contratto a 
tempo determinato , a i sens i dell 'art.lIO, comma I , del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

VISTA la determina dirigenziale n.839 del 6/7/20 15 con la quale è stato approvato l'avviso di 
selezione pubblica per l'assunzione, a tempo pieno e a tempo determinato , del " Dirigente Tecnico" 
per la posizione dirigenziale del III Settore mediante contratto a tempo pieno e determinato ; 

VISTA la determina sindacale n.25 del 29/7/20 15, con la quale, espletata la procedura selettiva, è 
stata disposta l' ass unzione alle dipe ndenze di questo Comune dell'Ing. TESTA C.t:-M1LO Antonino 
con il profilo professionale di " Dirigente Tecnico" , a rea dirigenziale, con incarico de ll a posizione 
diri genziale del L11 Settore (U fficio Tecnico), con con tratto di lavoro a tempo pieno e determinato, a 
decorrere dall ' 1/08/20 15 e pe r tutto il peri odo di durata del mandato elettorale del Sindaco, ai sensi 
dell 'art. l IO, comma I, del D. Lgs 267/2000, la cui scadenza naturale è preved ibile per il 2020; 

DATO ATTO che con la citata determina sindaca le è stato determinato il trattamento economico 
dovuto al predetto dirigente, così risultante: 
~ Stipendio tabella re base x tredici mensi lità: ... €. 43.3 10,90 (CCNL 3/8/2010); 
~ Vacanza contrattua le x tredici mensi lità: ... €. 324,87; 
~ Retribuzione d i posizione x tredici mens ilità: . €. 21.447,18, con riserva di rideterminazione in 

seguito a pesatura; 
~ Retribuzione di risultato, in confonnità ai contratti co lletti vi naz ionali d i lavoro ed a quelli 

integrativi decentrati, ed in re lazione a ll e risultanze del s islema di valutazione; 
~ Assegno per i.1 nucleo familiare, se spettante; 

RITENUTO dover provvedere all'impegno della relativa spesa nel bilancio comunale; 


DATO ATTO che sull.a presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sens i dell 'art. 147 bis l O comma D.L. gs 267/2000; 


vrSTO il C.C.N.L. de l 3/08/20 10 del personale con qualifica dirigenziale; 

VISTI i precedenti CC.CC.NN .LL. del personale con qualifi ca dirigenziale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VrSTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D .L.vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n. 30; 


http:CC.CC.NN.LL


PROPONE 


• 	 di impegna re nel bilancio comunale per l'anno 20151a complessiva spesa di € 35.8 18,95, necessa ri a 
per il pagamento degli emolumenti al dipendente Ing. TESTA CAM ILLO Antonino, pe r l' incari co 
di Dirigente del fl1 Settore di cui ai provvedimenti indicati in premessa, con impu tazio ne ne ll a 
man iera seg uente e riferita al periodo fino al 31112/2015 : 

quanto ad € 27.117,95, (retribuz.) alla FlInz. 1- Servo 6 - Int er. I, Cap.240/ 1; 

- quanto ad € 6.390,00, (oneri) alla FlInz. 1- Servo 6 - Interv . I , Cap.240/5; 

- quanto ad € 2.3 11 ,00, (irap) alla Funz. 1- Servo 6 - Interv. 7, Cap.267/l; 

tenuto conto degli impegni già assunti con determina n.796 del 23/6/2015, mentre que ll a re lat iva 
ag li anni successivi, detenninata in annui € 65.082,95 per retribuz ioni, E 17.780,00 per oneri ed € 
5.538,00 per irap , ai medesimi capitoli dei rispettivi bilanci . 

• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immed iata dal momento de ll 'acquisizione 
de ll' attestazione della cope rtura finanziaria resa ai se ns i dell'art.151, co, 4, del D.Lgs. 267/2000, e 
ve rrà atlìsso all ' Albo Pretorio on line del Com une, ai fini della genera le conoscenza; 
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li resPolIstie del procedimento Sa 	1jffi{e/la 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la suddetta proposta del Responsa bile de l proced imento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE .LL. Regio ne s ic iliana e successive modifiche ed integrazio ni ; 

PRESO ATTO e fatta propri a l'istruttoria per l'adozione de ll a presente dete rminaz ione; 


ATTESTA 

la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa, ai sensi de ll 'a rt. 147 bis, comma I, del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Aflidamento incarico dirigenziale del III 
Settore all'lng, TESTA CAMILLO Antonino, Impegno di spesa", che si intende qui di seguito 
integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia lì 

(L m ENTE 

Ossa j \Jl ittf Patrizia 

no SETTOR E RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL ART 151 COMMA 4 DEL DL VO 267/00 

VISTO di rego larità contab ile attestante la coperlura finanziaria, ai sensi dell'ati.ISI , comma 4, del D.L. va 
18/08/2000 n. 267 Q \ N~/ ~ 

~ C' \ 
NICOS IA, Ii - 6 RGO. 2015 ~ .:I!!,.~\0 

:J ft~~~l(fl 1t,i(iRIGENTE 
~~):, (LI Cluf-Eff~f'iovanni) 

__....._.___________~!Z:: 	 . 


