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STNDACO
DETERMINAZIONE DEL

del

N

18.05'2021

per

OGGETTO

Segretario- Comunale
Conferimento incarico al
assulnzionali previsite dalla
procedure
delte
avvio
G.M.|09|202]Ùflna|izzateall,attuazionedelpiano
occupazionale anno 2021'

mese
(ZCtZI)' il giorno diciotto del
duemilaventuno
L'anno
raunicipale'
Cattolica Eraclea e nella residenza

di maggio' 1l:ì

IL SINDACO
Premesso:

-

possibilil;

a 4lett.d) del D.Lgs. n. 1\6'7100 prevede 'a
starbilendo

'ci

che l,art.97
c'hr:
Segretario comunale
al
aggiunfivi
incerrichi
conferire
de quo
sfecificamente elencate nell'art'
funzioni
i.
.
oft
stesso
allo
competono
comm

anchequelleattribuitedallostatuto,clairegolar::nentioconferitedalSindaco;
di personale stante i numerosi
che l'Area "Amministrativa" è carente
collocamentiinquiescenza;
.. ^11. .- r^r.^^-^nreiro

,n,|0912020.
.Chevièlaneciessitàel,urgenzadiattuareilpianol*]?bbi'ognodelpersonale
al fine i|i garantire ]a
G.M.
di
delibera
daiia
previsto
202lcome

tdir

amm.iúistrativa
funzionarità de*,azione

ed ii

rispetto dei

continuità e la
principidiUuonandamento'efficaciaedefficierrzadell'Ente;

.che|,attrtbuzionedellecompetenzegestionalj'di""i1',y.^]o,delD.Lgt;.
pone in contrasto con le'
si
non
comtinale
267100 in capo al s.gr.tarro
d-t':,ti,oonsabile delleL
*uOesimo'
dato il
't"àuufita
attribuzioni spettanti ai s.egr'oiu'ù
prevenzione Àella cottuzion,,

-

"-àti

controlli

''""'""*t :lli"t:trativi'

caratterep,,,*,.n,econtingenteetenrporaneodelpresentelncancO;
spesa;

il presente incarico non oomporta
Visto il D'Lgs' n' 267100;
Visto il D'Lgs' n' 165/2001;

che

alcuna

DETERMINII.
1. DI RECEPIR'

(truale parte integrante
1,a premessa

e

sostanziale del presetlte

4'lett' d) 'del
irr premessa' ex art' 97 'commet
motivi
i
per
per
'ssposti
,.DIATTRIB'IRI,
Tumminello Antonio l'incarico
bott'
D.Lgs. n. Z6il00al Segretario !oiu.rul",
G'M' 10912020 e frnahzzafe
urr.r.rrr,r.r'uli^pró"*1"^-aur-É
procedure
delle
l,avvio
'uliliuurione
202r;
àel piimo occupazlonale anno
gestionali'rcn
delle r,slative comperenze
,,"igìÀ."to
1o
per
che
3) DI DARE arrcr
ortt. a quello già percepito'
accessooio
económico
attribuite
è previsto alcun trattamento
delle funzioni aggiu'tive
gia
intendendosi quest,ultimo
"o*Jo.nrensivo
con il Presente atto'

provvedimento;

Lapresentedetelminaz\onevieneletta,approvataesottoscritta.
]L SINDAC]O
(Arch. Santo Bogsellino)
'
Ar l/1

-=-'
^*v:"

t

íl,t,iyt/,.(*-

ZI ONE
CERTIFIC,A'TO DI I'UBBLICA

per estratto,
Ii presente atto è in pubblicazioni3

dar-----

(.art'6 1'r' 11/2015)

IlsottoscrittoSe65retariocomuna].e,suconfbrmeattesteLzitlnedellr{essocomttnale,

certifica
determinazione
che copia della presente
d3l'""' ""'-''"'"
giomi consecutivi ufu'ìi"
o reclami'
irodotti oPPosizioni
Cattolica Eraclea,

è,

per !5r)retorio Infbrmatico
stata affisrsa zLrl'Arbo
non sono stiltl

'"

il " " '

e che

til;"ì;pubblicazione

IL SI]GRETARIO COMIINALE'

IL MESSO COMLTbIALE

a'll'originale'
La presente e copia conforme
Cattolica Eraclea,

li " " '
]tL FLTNZIONARIO DrE'LEGATO

