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COMUNE DI GROTTE
Provincia di Agrigento

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 693 DEL 03-11-2017



Determinazione della P.O. n°1
AREA VIGILANZA – PROTEZIONE CIVILE
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ufficio Proponente: UFFICIO ASSISTENZA

N. 693 DEL 03-11-2017

Oggetto: Nomina Responsabile Pratiche Bonus Idrico anno 2017 / 2018

L'anno  duemiladiciassette addì  tre del mese di novembre, 

 
DETERMINA

PREMESSO:
	che con le determinazioni dirigenziali n° 1214 del 05/12/2007 e 459 del 27/05/2014, venivano assegnate al dipendente  a tempo determinato e parziale Sig. Gaspare Salvaggio appartenente alla categoria professionale b3, la responsabilità procedimentale di alcuni servizi appartenenti all’area Socio-Assistenziale.
 
VISTA la determinazione n° 117 del 10/02/2009 con la quale il dipendente di cui sopra veniva nominato amministratore locale del sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE) che rappresenta lo strumento informatico che consente di gestire l’intero iter individuato dal decreto 28/12/2008 e che la stessa veniva tramessa all’ANCI per ricevere le credenziali d’accesso per il sistema SGATE;

CONSIDERATO che il dipendente  GASPARE SALVAGGIO a far data della suddetta determinazione si è occupato oltre che della trasmissione telematica delle pratiche relative al servizio bonus Gas ed Energia Elettrica anche l’istruttoria  delle stesse;
CONSIDERATO  che per un miglior funzionamento dell’Ufficio Assistenza necessita integrare e/o sostituire i servizi già assegnati  con il sopracitato;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’assegnazione  di nuovi procedimenti amministrativi; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art.22 comma 5 del C.C.D.I. vigente, dal quale si riscontrano i requisiti da possedere per avere diritto alla corresponsione dell’indennità finalizzata a compensare le specifiche responsabilità ;
DETERMINA

	Assegnare al sig. Gaspare SALVAGGIO, dipendente a tempo determinato e parziale, appartenente alla categoria professionale B3, la responsabilità di procedimento amministrativo, utilizzando anche mezzi informatici per la preparazione degli atti, ad  integrazione  della responsabilità di procedimento amministrativo, utilizzando anche mezzi informatici per la preparazione degli atti, ad integrazione  della responsabilità di procedimento dei servizi e della conseguente istruttoria amministrativa già assegnate con determinazioni dirigenziali n° 1214 del 05/12/2007 e n° 459 del 27/05/2014, dei sotto elencati servizi:

	 Bonus idrico; 

Responsabile Esterno Operazioni (R.E.O) per l’attività di implementazione dei dati nel sistema informativo  relativo all’Aliquota Fo.N.I. per l’anno 2017.
	Notificare il presente provvedimento all’interessato e al responsabile del servizio del personale per i propri adempimenti.




Letto e sottoscritto a norma di legge.

Grotte, li 30-10-2017					IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
							 	 SALVATORE LIOTTA


IL RESPONSABILE PP.OO.1 VIG.-PROT.CIV.- ATT.PROD.-AS. NIDO -ASSIST

ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
 
DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.
 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Isp. Capo  LIOTTA SALVATORE


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

ESITO: Favorevole

*******




Addì 03-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
							 F.to Rag. Ortolano Maria



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 06-11-2017    al 21-11-2017 con numero di pubblicazione 1118

Lì  22-11-2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni				IL SEGRETARIO COMUNALE
								F.to Dott. Chiarenza Vincenzo

Copia conforme all’originale.
Grotte, li







