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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

 

ATTO N. 19 DEL 21/06/2017 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 

OGGETTO Conferimento incarico di Responsabile di P.O. del Settore Tecnico, Patrimonio, 
Socio-Assistenziale all’Arch. Raimondo Taibi.  Integrazione oraria. 

 
IL SINDACO  

 
 
PREMESSO: 

 
- che l’art. 13 della L.R. n. 7/92. come modificato dall’art.41 della L.R. n°26/93, demanda al 
Sindaco la competenza a deliberare sulla materia indicata in oggetto in quanto non specificatamente 
attribuita ad altri Organi del Comune dalle normative vigenti; 

 
 

OMISSIS 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
DI CONFERIRE,  per i motivi di cui alla premessa, all’Arch. Raimondo Taibi, Cat. “D” posizione 
economica “D6”, l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, Patrimonio, Socio-Assistenziale 
del Comune di Sant’Angelo Muxaro, sino al 31/12/2017; 
 
DI ATTRIBUIRE  all’Arch. Raimondo Taibi, funzionario  Cat. “D” posizione economica “D6” le 
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267 del 2000  e per l’effetto la 
responsabilità gestionale dell’area tecnica e sociale del Comune di Sant’Angelo Muxaro fino al 
31/12/2017; 
 
DI DARE ATTO  che, alla scadenza, l’incarico potrà essere prorogato, previo ulteriore nulla- osta 
del Sindaco del Comune Santa Elisabetta; 
 
DI INTEGRARE di 6 ore settimanali l’attività lavorativa del dipendente all’Arch. Raimondo Taibi 
in relazione alle valutate esigenze organizzative dell’ente ed alle funzioni dirigenziali conferite 
quale attività extra orario d’obbligo da effettuarsi di norma il lunedì e mercoledì pomeriggio, salvo 
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diverse esigenze dei Comuni interessati che verranno contemperate di comune accordo e per tutta la 
durata della convenzione in essere tra i Comuni di Sant’Angelo Muxaro e Santa Elisabetta; 
 
DATO ATTO  che il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei 
singoli Comuni in misura pari a 36 ore così come ripartite in convenzione e n. 6 ore al di fuori del 
normale orario di lavoro ma sempre nell’ambito delle 48 ore di lavoro d’obbligo, presso il Comune 
di Sant’Angelo Muxaro; 
 
DI PRECISARE  che con tale integrazione extra orario del dipendente all’Arch. Raimondo Taibi è 
rispettato il limite massimo di 48 ore settimanali, previsti dall’art. 4 del D. Lgs 66/2003;  
 
DI ATTRIBUIRE , altresì al predetto funzionario il compenso mensile, per le ulteriori 6 ore, di € 
393,60 al lordo dei contributi a carico dell’ente pari ad Euro 138,46 oltre alla somma pari ad euro 
7.000,00, annui, pari ad euro 3.791,64, 13° inclusa, a far data dalla presente per un importo mensile 
di € 583,33, al lordo dei contributi a carico dell’ente pari ad euro 1.224,70 come quota parte per la 
indennità di P.O. del predetto funzionario; 
 
DI SEGNALARE  il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario e Personale il 
quale dovrà provvedere all’assunzione degli impegni di spesa ed alla predisposizione di tutti i 
consequenziali adempimenti di competenza.   
 
DARE ATTO ,  infine, che la presente determinazione sarà trasmessa al personale interessato che 
ne curerà la diffusione all’interno dell’Area di appartenenza oltre che pubblicata all'Albo pretorio 
online dell'Ente per giorni l5 consecutivi. 
 
                                                        IL SINDACO 

                                                                                                       Dott. Lorenzo Alfano 
 

 


