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Oggetto: Incarico di responsabile
Quantificazione del compenso-

del Settore Finanziario - N. 38
Reg.
Settore

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di Aprile,
II sottoscritto
Dott. Giuseppe Cunetta, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali adotta la presente
DETERMINAZ|ONE
Vista la determinazione del Sindaco n. 14 del 6 Dicembre 2018 con la quale è stato conferito
l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario, a seguito di selezione pubblica, al
dott. Antonio Salvatore Piro, nato a Ribera il 3.02.1983 e residente in Agrigento via Sìrio 18;
Dato atto che con la stessa determinazione è stato dato mandato al responsabile del settore
Amministrativo di quantificare gli emolumenti spettanti, da corrispondere per il periodo
autorizzato, e ad assumere il relativo impegno di spesa;
Dato atto che:
• L'incarico è a tempo determinato (non oltre la scadenza del mandato del Sindaco) e
parziale per n. 18 ore settimanali;
• Che la categoria di appartenenza è la D - posizione economica DI;
• la retribuzione spettante oltre alla Posizione Organizzativa è, quindi, quantificata in base
alla posizione iniziale della categoria iniziale DI;
• Visto il nuovo C.C.N.L del 21 Maggio 2018 in vigore per il triennio 2016/2018 per il
personale dipendente degli Enti Locali;

Dato atto che :
• la retribuzione iniziale della categoria DI è fissata in € 22.135,47 annua oltre la 13" da
rapportare a 18 ore settimanali;
• la posizione organizzativa della cat. D è fissata in € 16.000,00 annga da rapportare a 18
ore settimanali;
Ritenuto, pertanto, determinare l'esatto ammontare di quanto dovuto in base alle ore
mensilmente effettuate;
DETERMINA
Di quantificare in
•
•
•
•

€ 11.067,73 lo stipendio annuo ed € 922,31 lo stipendio mensile rapportato su 18 ore
settimanali di servizio
€ 8.000,00 l'indennità di posizione massima annua ed € 666,67 l'indennità di posizione
massima mensile calcolata su 18 ore settimanali di servizio
€. 922,31 la 13" mensilità
Oltre oneri per CPDEL, IRAP

La spesa annua complessiva quantificata in €. 19.990,04 oltre oneri per CPDEL, IRAP,deve essere
imputata al cap. 1030101/1 del bilancio pluriennale 2019/2021 in corso di redazione.
Il segrejraìfio Comunale
Dirigente settore Amministrativo - Affari Generali
Dott.
lunetta

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000, si attesta la copertura finanziaria
della
spesa
prevista
giusto
impegno assunto n.
del
importo €
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Antonio Salvatore Piro

lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.
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e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cunetto Giuseppe

f.to Cabibi Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
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