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Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 2 -f del 0 - f .O£ . £ o £ 2

OCiGETTO: Modifica determinazione n. 29 del 21.5.2019 di incarico di Responsabile
dell'Area Logistico Tecnica-Informatica in posizione organizzativa.

IL SINDACO

Premesso che con propria determinazione n. 29 del 21.5.2019 è stato conferito l'incarico di
Responsabile dell'area informatica in posizione organizzativa al geom. Di Mauro Danilo,
Istruttore Tecnico Geometra, cat. C, ai sensi dell'ari. 13 comma 2 leti, a) del CCNL
21.5.2018, con attribuzione dirigenziale ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L. n. 142/1990,
recepita con L.R. n. 48/1991. fino alla scadenza del mandalo sindacale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 10 del del 23.01.2020 con la quale a seguito di modifica
della struttura organizzativa è stata, tra l'altro, rivista l'Area informatica con la nuova
definizione in Area Logistica Tecnico-Informatica,

Vista la determinazione del Responsabile dell'area economico finanziaria n. 184 del
30.12.2021 con la quale è stata approvata la graduatoria della selezione per titoli per la
progressione verticale di n. 3 unità di personale dipendente, ai sensi dell'art. 52 eomma 1 bis
delD.Lgs. 165/2001;

Preso atto delle risultanze della graduatoria da cui risulta l'assunzione, con decorrenza
01.01.2022, del dipendente Dimauro Danilo, con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.
D, posizione economica DI ;

Vista la propria determinazione n. 14 del 19.4.2022, rettificata con la successiva n. 16 de!
21.4.2022, con la quale, tra l'altro, è stata rideterminata in € 8.550,00 la retribuzione di
posizione annua da corrispondere dalFOl.01.2020 al Responsabile dell'Arca Logistica
Tecnico Informatica, alla luce della graduazione effettuata dal Nucleo di valutazione a
seguito della modifica organizzativa disposta con deliberazione di G.C. n. 10 del 3.3.2020;

Ritenuto modificare l'originario provvedimento di incarico n. 29/2019 dando atto della nuova
denominazione dell'Area Logistico Tecnica Informatica e del nuovo inquadramento
professionale del dipendente Dimauro Danilo nella cat. D, posi/ione economica DI, con
decorrenza 01.01.2022;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 31.5.2022 con la quale è stato detcrminato per Tanno
corrente il budget per la reiribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative
di cui all'art. 15 del CCNL 21.5.2018, stabilendo, tra l'altro, in via provvisoria salvo
conguaglio da rideterminazione del budget, in relazione alla vigente pesatura, la retribuzione
di posizione dell'Area Logistico Tecnica Informatica nella misura annua di €14.400,00;

DETERMINA

I. Di dare atto che la premessa qui si intende integralmente richiamata per fame parte
integrante e sostanziale.

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (c_i370) - Codice AOO: AOOCSSC_c_i370 - Reg. nr.0006199/2022 del 07/06/2022



6.
/

[)i modificare la propria determina/ione n. 29 del 21.5.2019 con la quale è stato conferito
al dipendente Dimauro Danilo l'incarico di Responsabile dell'Area Informatica, dando
atto della nuova denomina/ione dell 'Area Logistico Tecnica-Informatica giusta delibera
di G.C. n. 10/2020 e del nuovo inquadramento professionale del predetto dipendente
nella categoria D, posizione economica DI. con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico,
con decorrenza 01.01.2022, a seguito delle risultan/e della scie/ione per titoli delle
progressioni verticali di n. 3 unità di personale dipendente, giusta graduatoria approvata
con determina/ione dirigen/.iale n. 184/2021 ;
Di determinare la retribuzione di posi/ione nella misura provvisoria di £ 14.400,00 annua
con decorrenda 01.01.2022, salvo conguaglio da rideterminazione del budget per Tanno
corrente;
Di dare atto che per quanto non modificato rimane confermato il contenuto della propria
determinazione n. 21/2019;
DÌ trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato e al Responsabile dell'area
economico finanziaria per i provvedimenti di competenza;
Di trasmettere copia del presente atto alla RSU;
Disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale
nella pertinente sezione di amministra/.ione trasparente.

Dalla Residenza Municipale, 7.6.2022

I I Sitìcfaeo
Frane


