CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo,
Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione
Comunitaria n° 147 del 25/10/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA', ART. 17, COMMA 2,
LETT. F), DIPENDENTI SETTORE VII SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI PER
L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO, TURISMO,
CULTURA, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO. PROGETTAZIONE
COMUNITARIA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL
08.02.2018.
Il Redattore: Maria Antoci
Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 220 dell'8 febbraio 2018 relativa
a "Assegnazione specifiche responsabilità, art. 17, comma 2, lettera f) dipendenti Settore VII";
Ritenuto necessario procedere alla integrazione della predetta determinazione in quanto a causa di
un mero errore materiale, non è stato inserito tra i beneficiari del superiore compenso il dipendente
Rosario Spata Cat. C;
Visto l’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1998-1999, sottoscritto il 31.03.1999, che disciplina
l’istituto delle “specifiche responsabilità”;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e
nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo
2017;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL. Regione Sicilia;
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Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all’art. 53 per
quanto attiene alla propria competenza e all’art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle
determinazioni dirigenziali;
Ritenuta propria la competenza per l'adozione del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate
1. Fermo restando in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 220 del 8 febbraio
2018, di integrare l'elenco degli incaricati di “specifiche responsabilità”, istituto contrattuale
disciplinato all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1998-1999 e all’art. 15 del Contratto
Decentrato Integrativo approvato con deliberazione di G.M. n. 545 del 30.12.2013, di cui al
punto 1) del dispositivo, aggiungendo il seguente dipendente: SETTORE VII – “Sviluppo
Economico”
SETTORE VII – "Sviluppo Economico"
DIPENDENTE

Rosario Spata

Categoria

C

lettera

b)

Specifiche Responsabilità
L'esercizio dei compiti assegnati al dipendente
comporta specifiche responsabilità che rientrano nella
fattispecie b) della nota D del Contratto decentrato in
atto in vigore in quanto il dipendente gestisce,
attraverso il Sistema Aesys, la comunicazione e
l'informazione dell'Ente, in materia di promozione e
valorizzazione turistica legata a manifestazioni,
programmi ed eventi (in alcuni casi anche avvisi di
emergenza civile), veicolandole all'esterno mediante
l'inserimento costante e giornaliero nei pannelli a
contenuto variabile. Svolge il proprio lavoro con
ampio margine di autonomia.

2. di attestare che le attività sopra elencate sono state svolte dal dipendente sopraccitato nell'anno
2017;
3. di dare atto che i compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1998-1999 sono
determinati nell’ambito delle risorse destinate dalla contrattazione decentrata al finanziamento
dell’istituto delle “specifiche responsabilità” come risulta dalla determinazione dirigenziale del
Settore II n. 2287 del 14.12.2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto atto di
organizzazione interna che dà seguito alla contrattazione delle risorse decentrate per l’anno 2017;
5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Settore II per le verifiche e gli
adempimenti di competenza;
6. di nominare responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento la dott.ssa Maria
Antoci.

Ragusa, 25/10/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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