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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
****** 

ATTO N. 17 DEL 03/08/2020 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
OGGETTO Incarico posizione organizzativa Settore  “Tecnico e Patrimonio” 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO: 
 
 
CHE con determinazione sindacale n. 8 del 31 marzo 2020, con decorrenza dal 1° aprile 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020, l’incarico di posizione organizzativa del Settore “Tecnico e Patrimonio” è 
stato conferito, ad interim, al Rag. Calogero Zuccarello, Responsabile del Settore “Finanziario e 
Personale” per le ragioni esplicitate nel medesimo provvedimento;  
 

OMISSIS 
 
 
CHE con D.D. n.  60 del 28/07/2020 è stato disposto di assumere l’Ing. Fiorentini alle dipendenze 
del Comune di Sant’Angelo Muxaro, con contratto a tempo determinato di 24 ore con 
inquadramento nella categoria D e profilo di Istruttore Direttivo Settore Tecnico”, con decorrenza 
dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 
 
CONSIDERATO:  
 

OMISSIS 
 

 
RICHIAMATI , ai fini del conferimento del predetto incarico a contratto:  
il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con 
deliberazione di G.M. n. 70 del 30/12/2010 e s.m.i.; 
- la deliberazione di G. M. n. 23 del 16/06/2017 con la quale la struttura organizzativa dell'Ente è 
stata rimodulata fermo restando la sua articolazione in n. 3 settori;  

 
 

OMISSIS 
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D E T E R M I N A 
 

REVOCARE , con effetto immediato, l’incarico ad interim, di responsabile del Settore “Tecnico e 
Patrimonio” conferito al Rag. Calogero Zuccarello con D.S. n. 8 del 31 marzo 2020. 
CONFERIRE , con decorrenza dal 03/08/2020 e fino al 31/12/2020, l’incarico di Posizione 
Organizzativa del Settore “Tecnico e Patrimonio” all’Ing. Domenico Fiorentini. 
ATTRIBUIRE  al Responsabile di Settore le funzioni direttive, le competenze e la responsabilità 
gestionale previste dalla legge per il perseguimento degli obiettivi assegnati. 
ASSEGNARE al responsabile di settore l’obiettivo di dare attuazione agli obblighi di 
pubblicazione di competenza previsti nel P.T.P.C.T. 2020/2022, nel rispetto delle modalità e dei 
tempi nello stesso fissati.  
RICONOSCERE per il periodo di espletamento dell’incarico al Responsabile del Settore “Tecnico 
e Patrimonio” una retribuzione di posizione così come determinata con D.S. n. 27/2018 per tredici 
mensilità. Tale retribuzione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai 
vigenti CCNL. Sono fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla legge o dai CCNL. 
DESTINARE alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, nel rispetto dell’art. 15 del 
C.C.N.L. del 21/05/2018,una quota pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate 
all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, da corrispondere al titolare dell’incarico 
in misura proporzionale al risultato ottenuto. 
INCARICARE  il Responsabile del Settore “Finanziario e Personale” dell’assunzione dell’impegno 
di spesa e della liquidazione mensile delle somme spettanti ai Responsabili di Settore 

 
                IL SINDACO 

      Dott. Angelo Tirrito                
 

 

 


