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Rinnovo incarico
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D.;; Éà"" Maria Friscia,
lI1 t"..p{rimon
dipendente der comune
"ir"siciria di=;;;J;':';jìiil
di
sambuca di
parziale
questo comune, ed attribuzione alla stessa
-presso
delle funzioni
di cui all'art.
51 comma 3 regge g giugno rgg0 , i.-lrz e successive
rngqilglg ed integrazioni. D el ffto,ltiolZ at 30/06 t
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L'anno duegiadiciassgtte, il
Eractea e

nettaffiató,'

giorno trentuno

del mese di gennaio, in cattolica

IL SINDIACO

del (lornune'invirtùdellaconrperenzachegli deriva.aisensi
epergli effetti dell,art.l3dellalegge
resionale
26 agosto 1992, n.'/, come modificato ed integrato
dall'art. 4l della legge regionale l
setternbre 1993. n. 26,per tutte le materie non attritruite
agii altri organi del comune,
Premesso che:

Con delibera di N. d<:I 14-02-2012 la G.M. ha autorizzato il Sindaco
la stipula di una
convenzione col-ì il comune di Sambuca di Sicilia per l'utrlizzazìone
a tempo parziale della
dipendente di codesto comune d.ssa Friscia Rosil Maria
Istruttore Direttivo contabile cat. D/1.
Posizione []conomica Dl4 , con decorrenza 16-02-2012,per
ladurata di mesi tre.
consiclerato chc in data 16- febbraio- 2012, tia il comune di Sambuca
di Sicilia e questo
Conrune. e stata stipulata, ai sensi clell'art. 14 c.c..n.l. del22 gennaio
2004, una convenzione che
prevede l'uÍilizzazione, da parte del comune di Cattolica
Eraclea, della dipendente l).ssa Rosa
N'{aria Frisr:ia. in sen'izio a tempo indeterminato presso./codesto
comune in qua.lità di Istruttore
Direttivo' inquadrata nella categoria D/1, posizione ecoqomica Dl4.per lo svolgimento
di idenliche
nrzinsioni presso questo C)otnune, per la durata di ,annluno.a decorrenza20-09-2Lú2
e pet l5 ore
settinranali

-Visto che cotr la detenninazione sindacale n. 7 del l7-fèbbraio 20IZ
e le ulterir.rr-i proroghe.
fitro al 3ll1212016 e stato confèrito alla D.ssa Rosa lt4aria Friscia f incarico
di direzione ciell,Area
"fiinanziariia - Contabile e dell'fuea Tributi. Patrimonio,
patrimoniali,,
Entrate
- Visto inoltre che sono state attribuite conseguentemente alla D.ssa Rosa Mar.ia
l.'riscia lc
firnzioni di ctri all'art. 5l comma 3 della legge 8 giirgno 1990 n.
142 e successive moclifiche eri
integra'zionjL, dando atto che la stessa, quale rèsponràuit-.
di strutture apicali, ai sensi dell,art. 15 del
c'c n'[' del 1]2 gcnnaio 20(.14- è anche titolare delle corrisponclenti
posizioni organizzative, secondo
la rlisci;rlina cli cui agli artt. 8 e seguenti del c.c.n.l. <lel 3 1 marzo
1999;

rdi3

-è stata attribuita alla stessa, ai sensi
dell'art. l0 comma 2 del c.c.n.l. del 3 marzo 1999, e
lb-tta sal'a Ia facoltà per
comune di rideterminare l'importo in conseguenza
della modifica
deil'assetto organiz.zativo della struttura comunale
:
a) una refi,buzione di posizione pari a€ 6.666,67
annui lordi per tredici mensiiità;
b) una retribuzione di risultato .À" ,ron potrà superare
l'importo massimo di € 2.000,00,
vista la nota Pr.t' 14234 de|2011212016
cón tu quàt. si chieàe a ,inlu"n clel cornune
di
Sambuca ot
la convenz,ione di ulteriori mesi 6 fino al 30t06/2017
l]:ltti.o1n19toe3t9
vista ia delibera
di G.M. n : o"t 18101/2017 del comune di
samblrca di sicilia con la quale
la G'M' ha autorizzlto.lu proroga
della convenzi'ne rinnovata con atto di
G.M. n 3 dei 20r6. per
I'utilìzzo
'cella propria dipéndenie lott.rru R.M. Friscia, per il primo semesrre
del 2017;
Ritenuto' pefianto. di prendere atto
della suLccita#delibàra e rinnovare alla D.ssa
Rosa Maria
Friscia l'incarico di direzione dell'area
"Finarrziaria contabile nonche dell,area
Tributi,
Patrimonio ed Entrate Patrimoniali"
attribuendo eLlla stessa le funzioni di cui utt,*.
s
comma 3
della legge 8 giugno r990 n. 142
e successive morlifiche ed integrazioni;
Vista la vigente normativa legislativa, regolamentare
e contrattuale riguardante il personale
degli Enti l-ocali.
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DETERMINA
1) Di prendere atto de:lla delibera del conrune
di
peftanto'

Sambuca di Sicilia n 3 del lg/,uzal7
e
rimrovare alla D.ssa Rosa Maria Friscia,
dipen<lente del comune di Sambuca di
sicilia
distaccata a tempo patzrale ( ore l5
settimanau;'p."sso luesto comune, l,ince*ico
di direzione
dell'area "Finanziaria contabile e dell'area
Tributi, Patrimonio ed entrate patrimoniali,,a
decorrere
dall' 1-01 -2:01 7 at 30t0612017,
2) Di attribuire conseguentemente alla D.ssa
Rosa Maria Friscia le funzioni di cui all,art.
5l
comr.ì1a 3 della legge 8 giugno 1990
n. 142 e successive rnodifiche ed integrazioni. dan6o
atto
che
la
stessiì' qiiale responsabile di slrutture apicali,
ai sensi dell'art. 15 del
del22gennaio
2004
è
anclre titolare delle corrispondenti posizioni
organtzzatiue. s.co,rdo la".".rr.t.
disciplina di cui agli arft.g e
seguenti del c.c.n.l. del 3l marjzo 1999,
3) Di attribuire alla stessa, ai sensi dell'art. 10 comma
2 del c.c.n.l. del 31 marzo 1999, e
fàtta salva Ia facoltà per il comune di rideterrrLinare
f importo in conseguenza della modifica
de I I' assetto or garuzzativo della struttura
comunale
a {JnaL retribuzione di posizione pari a€ 6.666,67 annui lordi per
c Una retribuzione di risultato che non potrà superare l'importo tredici mensilità;
massimo di € 2.000,00.
4) Di dernandare al dirigente dell'area "lSàgreteria,Personale
ed al Dirigente dell'Area
Finanziaria - contabile - l'adozione dei conseguenfi
àtti gestionali ,.ivi .o.nf..ru l,assunzi.ne del
relativo imltegno di spesa:
5) Di dispone che copia del presente proweclimento
venga notificato al Segretario
Comunale ed agli altri dirigenti di area del Comunó
La prrcrsente dcterm inazione viene letta, approvata g éottoscritta.
/r'
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IL SINDACO

(Dott fiicpto

Terg.ryre)
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Afto pubblicaro sur siro der comune in dara
r l/:01 s
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giomi

dall'emanazione Art. 6 L.R.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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s'cftoscritto segretario comunale, su conformr:
attestazione del Messo cor'unale.

certifica

che copia clella presenti: deliberazione
è

il:#'HiJrJjH:

dal "'

""'.

stataL

affissa all'Albo pretorio Informatico per 15 giomi

e che durante la pubbticazione non sono stati prodoti

Gli allegati all'originale della presente. si trovano
depositati presso l'uffìcio di segreteria e potranno
fermo restando il rispetto delle norme sulla'privacy.
previo contano con i responsabili- rel.
;ffi:r;Htttati'
Cattolica Eraclea, lì ......

IL N4lrSSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GIiNERALE
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IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DIAREA
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