COMUNE DI SINAGRA
P R O V I N C I A D I M E S SI N A
-----------------------------Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372
DETERMINE SINDACALE

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/07/2015 AL 31/12/2015
N°
Or
d.
12)

13)

14)

N° ___ DATA ____
E OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 12 DEL 20.07.2015
LOCALITA’
AREA
PIM
FILIPPELLOCAPANNONE FG 15
PART.688 SUB 2 –
DETERMINAZIONI-

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO

N° 14 DEL 06.10.2015
FUNZIONI
DIRIGENZIALI
ED
INDENNITA’
DI
FUNZIONE
–
DETERMINAZIONI.

1)- Le attribuzioni dirigenziali e le indennità di funzione ai Responsabili di Aree di
cui in premessa sono confermate dal 01.10.2015 al 31.12.2015 nella misura
risultante dal prospetto seguente:

1)- Di individuare per l’assegnazione alla ditta “ Fre-Time di Fioravanti Giovanni”
del locale parte dell’edificio Centro Servizi area Pim Filippello fg 15 part. 688 sub
2 a termine dell’art. 7 del relativo Regolamento Comunale, il dipendente di questo
Comune in posizione Apicale signor P.E. Sirna calogero;
2)- Di trasmettere copia della presente:
 Al dipendente signor Sirna Calogero – Sede;
 All’Ufficio Personale – Sede;
 Al Presidente del Consiglio – Sede.
N° 13 DEL 08.09.2015 1)-Nelle more della costituzione di apposita centrale unica di committenza i
ART. 33 – COMMA
Responsabili di Area sono autorizzati a porre in essere le opportune procedure
3BIS
–DLGS
N°
per l’accreditamento ai fini dell’acquisizione di beni e di servizi attraverso gli
163/2006strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.P.A. o da altro soggetto
DETERMINAZIONI.
aggregatore.
2)- Di trasmetter copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area dell’Ente,
al Segretario Comunale , Al Presidente del Consiglio Comunale.
3)-Di pubblicare copia della presente all’albo on- line e sul sito istituzionale
dell’Ente.

NOME E COGNOME

Cappotto Francesco

Fazio Giuseppe
Radici Roberto

AREA di ATTIVITA’

Urbanistica, Edilizia
Privata, LL.PP.
– Turismo- Attività
Promozionali Economico - Finanziaria
Vigilanza e Polizia
Locale

Amministrativa
Sirna Calogero

Patrimonio e
Manutenzione

INDENNITA’
DI FUNZIONE
€ . 1.400,00

€ . 1.875,00
€ . 3.175,00

A titolo gratuito
€. 1.500,00

2)- Notificare il presente provvedimento agli interessati, nonché al Segretario
Comunale, agli Assessori Comunali, nonché al Presidente del Consiglio ed inviato ,
per informazione e conoscenza, alle organizzazioni Sindacali Aziendali.
15)

16)

N° 15 DEL 19.10.2015
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
LOCAZIONE
CAPANNONI
E
GESTIONE
AREE
ATTREZZATE (PIM)
–
MODIFICHE
APPORTATE AGLI
ARTT. 8 – 13 – 14
CON
DELIBERA
CONSILIARE
NUMERO 14 DEL
03.08.2015 – TESTO
COORDINATO
–
DETERMINAZIONI N° 16 DEL 04.11.2015
PROCEDURA
SELETTIVA PER LA
NOMINA DI UN
“ASSISTENTE
SOCIALE” – CAT.D1AI SENSI DELL’ART.
110 – COMMA 1 DEL
D.LGS. N.267/2000 NOMINA
COMMISSIONE.

1)- Dare atto dell’unito testo coordinato del << REGOLAMENTO COMUNALE
PER LOCAZIONE CAPANNONI E GESTIONE AREE ATTREZZATE (PIM)
>> a seguito delle modifiche apportate agli artt. 8 – 13 – 14, giusta proposta in
data 16.02.2015, come in premessa emendata ed oggetto della delibera consiliare
numero 14 del 03.08.2015;
2)- Di trasmettere copia della presente:
 All’Ufficio Ragioneria – Sede;
 All’Ufficio Segreteria – Sede;
 Al Responsabile dell’Area Patrimonio – Sede.

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del
presente provvedimento.
2. Di nominare i seguenti dipendenti comunali, facenti parte insieme al Sindaco della
Commissione relativa alla Procedura selettiva per la nomina di un “Assistente
sociale”, categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale ex art. 110,
comma 1, del D. lgs. 267/2000, per provvedere alla formazione dell’elenco dei
candidati idonei e per assistere al colloquio:
a. Radici Roberto – Responsabile Area Amministrativa.
b. Fazio Giuseppe – Responsabile Area Economico-Finanziaria.
3. Trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio del personale ed ai
dipendenti di cui sopra.

17)

N° 17 DEL 09.11.2015
D.LGS.
N.626/94,
ART.17,
COME
MODIFICATO DAL
D.LGS.
242/96AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DEL
MEDICO
COMPETENTE-

1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, il servizio di medico
competente ex art. 16 e 17 del D.Lgs 626/94, modificato dal D.Lgs.
19.03.96 n. 242 , al Dott. SCAFFIDI Giuseppe di Gliaca di Piraino per la
durata di anni 1 decorrente dalla sottoscrizione del relativo disciplinare
che sarà, al riguardo predisposto dal
Responsabile dell’Area
Amministrativa e dallo stesso debitamente sottoscritto;
2. Di trasmettere copia della presente,ai fini della prenotazione della relativa
spesa nonché della liquidazione della stessa, per la parte gestionale
relativa alla sicurezza e Prevenzione per i profili di carattere sanitario del
personale, al Responsabile dell’Area Amministrativa, mentre, per la
parte relativa alla sicurezza e prevenzione per profili diversi da quelli
sanitari inerenti il personale, al Responsabile dell’Area LL.PP..

18)

N° 18 DEL 14.12.2015
INDIVIDUAZIONE
DEL
SOGGETTO
SELEZIONATO PER
RICOPRIRE
L’INCARICO
DI

1)- la dott.ssa Starvaggi Irene Daniela, nata a Langenthal (CH) il 15/08/1974 è
individuata quale vincitore della selezione pubblica per l’attribuzione
dell’incarico di assistente sociale, da conferire ai sensi dell’art. 110, comma
1 del Tuel, da inquadrare in categoria D1, in attuazione della
programmazione del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni;

“ASSISTENTE
SOCIALE” – CAT.D1AI SENSI DELL’ART.
110 – COMMA 1 DEL
D.LGS. N.267/2000 AUTORIZZAZIONE
ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
DI
LAVORO.

2)- alla stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, fino
alla scadenza del presente mandato elettivo, si provvederà a seguito della
presentazione da parte del soggetto individuato dei seguenti documenti:
a)
dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità
e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico con funzioni dirigenziali,
ai sensi del d. lgs. 39/2013, da redigere in conformità alle disposizioni
organizzative contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
del comune di Sinagra;
3)- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente
sull’apposita sottosezione “Bandi di concorso” di “amministrazione
trasparente”;
4)- di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza,
per sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con
termine di preavviso previsto dal CCNL;
5)- il responsabile dell’area amministrativa provvederà ad effettuare, nei modi
di legge, la verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte dalla sig.ra
Starvaggi Irene Daniela nell’ambito della partecipazione alla selezione in
questione, nel caso non siano state prodotte le comprovanti dichiarazioni;

