
COMUNE DI BUCCHEN
Provincia di Siracusa

Pt,\zzA TosELLt.l-0931-880359

DETERMINA SINDACALE

N.34 DEL 2ó.08.2011

Oggetto: Sostituzione Capo Area Servizio Generali.

L'anno duemilaundici il giomo ventisei del mese di Agosto.

IL SINDACO
Premesso che :

Il Dr. Terzo Salvatore
visto l' art. I I del CC.inquadrato nella categoria c3 - economica C4, è stato incaricato dr
posizione organizzativa nell'Area Servizi Generali;
che in caso di assenza o impedimento dello stesso occorre procedere alla nomina di un
sostituto.dotato di adeguata professionalità per poter emanare prorvedimenti urgenti e indifferibili
di competenza dell'Area Servizi Generali;
lnterpellata la dipendente di questo comune, Sig.ra Pepe concetta assegnata nell'Area Servizi
Generali - Anagrale -Stato civile - Elettorale , inquadrata nella categoria c3 - economica c4,in
possesso dei requisiti per ricoprire tale incarico,in quanto responsabile dei Servizi di Anagrafe -
Stato Civile - Elettorale etc di cui alle sotto elencate nomine e Determine:
Atto di nomina quale Capo dei Servizi (Anagrafe-Stato Civile- Elettorale etc ) .giusto prot. n. 10852
del 16.12.2003r
Detennina Sindacale n'33 del 28.04.2004 con
di Statistica:

la quale veniva nominata responsabile dell'Ufficio

Determina Sindacale n" 5 del 24.01.2008 con la quale veniva nominata responsabile dell'Ufîcio
Elettorale;
I-a stessa si è resa disponibile per tale incarico di sostituzione;
Visto l'art. I I del CCNL 31.03.1999:
Visb l'art. 7 del CCNL 09.05.2006:
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs n.26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- I)i incaricare la Sig.ra Pepe Conceîta per l'esercizio vicario di Responsabile dell'Area Servizi
Generali ogni qualvolta il titolare Dr. Terzo Salvatore risulti assente dal lavoro.

- Di dare atto che alla stessa venà corrisposta I'indennità prevista dall'art. 7 del CCNL 09.05.2006
che ha modificato la lettera " f " del comma ",dell'ar. I 7 del ccNL dell'Ol.04.l999.nella misura
di €. 2.500.00 annui lordi.

- Di dare mandato al responsabile dell'Area Finanziaria di procedere agli atti consequenziali.
- Di nolificare copia della presente alla dipendente Sig. Pepe Concetta.

il
( Dr.


