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COMUNE DI BORGETTO ~'
(PROVINCIA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-898 1093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821
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UFFICIO DEL SINDACO

Decreto Sindacale N° 4 J del T)?‘ 95" QM)1

Oggetto: Modifica ed integrazione Decreto Sindacale n. 74 del 30/12/2016.

SINDACO

Premesso: ,

Che con proprio Decreto n. 74 del 30/12/2016 si e proweduto alla nomina del
Responsabile dell’ Area 2" Economiqo-Finanziaria a tempo parziale, per n. 10 ore
settimanali, nella persona del dott. Antonino Sciacchitano, nato a Corleone il 09/11/1959;

Che nello stesso Decreto e stato stabilito che al dipendente andava corrisposta Ia
retribuzione parametrata 25% della retribuzione di posizione allo stesso attribuita, da
liquidare, previa disposizione del Sindaco, in misura proporzionale al punteggio di
valutazione del risultato espresso dal Nucleo di Valutazione;

Considerato che, al fine di adeguare il sistema, le procedure contabili, ed i vari regolamenti
alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione contabile),
adempimenti entrati in vigore dal 01/01/2016, Ie ore settimanali concordate di cui al
succitato Decreto risultano essere insufficienti in relazione aII’attivité Iavorativa che deve
esercitare il dott. Antonino Sciacchitano;

Rilevata la propria competenza in rherito

DECRETA - -

Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di modificare ed integrare il proprio Decreto n 74 del 30/12/2016 nella

maniera seguente:
e Di dare atto che dal 02/05/2017 ii Dott. Antonino Sciacchitano

svolgeré oltre alle 10 ore di lavoro stabilite nel suddetto Decreto, altre
18 ore; disciplinati da|l’articolo 1, comma 557, della Legge 311/2004;
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0 Di dare atto,ino|tre, che alla suddetta posizione organizzativa viene
attribuita una pesatura pari a 65/65 ai sensi del vigente CCNL;

0 Di dare atto, altresi, che la retribuzione di posizione e di risultato per
I’incarico di Responsabile deI|'Area 2" é riproporzionata in base al
tempo di lavoro, nella misura massima, ai sensi del comma 5 dell'art.
14 del CCNL 22/01/2004;

Di notificare copia del presente atto al|’interessato;
Di trasmettere copia aIl’Ufficio Personale per gli adempimenti dircompetenza;
Di pubblicare ii presente prowedimento all’A|bo Pretorio on-line e nel sito
istituzionale del|’Ente.
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