
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

OGGETTO : Revoca Determinu Sin@
Determina Sindacale no34 del 26.08.2011.

IL SINDACO

vista Ia Determina Sindacare n. 34 del26.0g.20fi con Ia quale si conferiva |incarico per la
sostituzione del Capo Area Servizi Generali alla Sig.ra Pepè Concetta per I'esercizio uii*o in .urodi mancanza del Capo Area Dr. Terzo Salvatore;
vista la determina sindacale no.3 i der 07 .0g.20fi, la quale revocava i punti 2 e 3 della predetta
Determina Sindacale no 34 lasciando invariate le rim#enti partl;
Visto il verbale della delegazionetattanre del giomo 27.07.2011,con il quale viene ripartito ilfondo per il salario accessorio dell,anno 201 1;
vista la delibera di G' M. no I I 3 del 15. I L201 I ,la quale prende atto del verbale sulla ripartizione
del salario accessorio dell'anno 201 l;
Acc.ertato che.per quanto riguarda I'indennità prevista dall,art. 7 del ccNL 9.5.2006 che hamodificato la leÍera " f " del comma 2,dell'art-. l7 del ccNL dell'1.4.1999, viene stabilito dicorrispondere ai sostituti vicari dei Capi Area la somma di €. 2.500,00 annui lordi;
Richiamata la Determina Dirigenziale no 92 del 17.r1.20fi con la quale si impegnano le sommerelative al fondo nel Bilancio di previsione dell' anno 201l;
Ritenuto, che le mansioni e i compiti di sostituire il responsabile de 'Area Servizi Generali sonostate regolarmente svolte per I'anno 201 I senza alcuna intemrzione;
Visto I'art. I I del CCNL 31.03.1999:
Visto l'an. 7 del CCNL 09.05.2001;
Visti gli art. 107 e 109 det D.Lgs. n'26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamenro Comunale degli Uffici e dei Servizi:

DETERMINA

I ) Di revocare la derermina Sindacale no 37 del 07.09.2O1l.
2) D^i riconoscere quanto previsto al punto "2" delra determina n.34 del 26.0g.2011 per r.anno2011.

Dare_mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere agli atti
Notificare copia della presente al dipendente interessato. I4)


