
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 197 
del 27/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI IN FORZA AL SETTORE XII, 
"APPALTI, CONTRATTI, PATRIMONIO" QUALI INCARICATI DI "SPECIFICHE 
RESPONSABILITÀ" AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 2, LETT.F),DEL CCNL 
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI 1998 - 1999 E DELLA NORMATIVA 
CONTRATTUALE DECENTRATA VIGENTE.

Il Redattore:  Poidomani Maria Gabriella 

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;

- che con deliberazione Del Consiglio Comunale n° 28 del 26/09/18 è stato 
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018-2020  ed  il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-  che  con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366  del  15/1018  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Visto l’art. 17, c. 2, lett. f) del CCNL 1998-1999, sottoscritto il 31.03.1999, che 
disciplina l’istituto delle “specifiche responsabilità”;
Ritenuto di dover individuare,   in conformità alla citata disciplina contrattuale 
ed al CCDI approvato con deliberazione G.M. n. 545/ 2013 le unità di personale 
alle quali corrispondere il compenso per l’anno 2018;
Preso atto che con determinazione n. 448/2018 è stata approvata la costituzione 
provvisoria del fondo per l’anno 2018;
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Dato atto che il  dirigente responsabile ha proceduto ad inizio dell’anno alla 
previa  ricognizione  interna  al  Settore  XII  dei  compiti  attribuiti  a  ciascun 
dipendente  che  possono  essere  sussunte  all’interno  delle  fattispecie  definite 
dalla norma della contrattazione nazionale e di quella decentrata vigenti;
Dato  atto,  inoltre,  che  in  corso  di  esercizio  il  dirigente  responsabile  ha 
monitorato costantemente i processi afferenti i compiti assegnati e le attività 
svolte dal personale dipendente, verificandone  il permanere delle condizioni di 
assegnazione; 
Ritenuto,  pertanto,  di  attribuire  le  specifiche  responsabilità  al  personale 
dipendente, in atto incardinato funzionalmente all’interno del settore XII;
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;
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 la propria la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. di  individuare per l’anno 2018, i  dipendenti,  di  cui all’allegato elenco, in 
forza  al  Settore  XII,  “Appalti,  contratti,  patrimonio”  quali  incaricati  di 
“specifiche  responsabilità”,   ai  sensi  dell’art.  17,  c.  2,  lett.  f)  del  CCNL, 
comparto Regioni-Autonomie locali, 1998-1999 e della normativa contrattuale 
decentrata vigente;
2.dare  atto che  il  presente  provvedimento  ha  natura  organizzatoria  e  non 
comporta  impegno  di  spesa  in  quanto  le  occorrenti  somme  per  remunerare 
l’istituto  contrattuale  in  argomento  sono  già  state  previste  in  sede  di 
costituzione del fondo per le risorse decentrate;
Allegati: elenco dipendenti settore XII e attestazione conferimento specifiche 
responsabilità.

 

Ragusa,  27/12/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
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SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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