
CI'TTA' DI MONTALBANOJONICO 
PROVINCIA DI MATERA 

UFFICIO PERSONALE 

Prot.n. 	0000229 	 del 07 gennaio 2016 

	

8 GEN. 2,316 	 All'ing. Pasquale MORISCO 
Resp. P.O. Area Tecnico-Manutentiva 

SEDE 
Al Dott. Vincenzo PIERRO 

Responsabile Area Amministrativa e Socio-Culturale 
SEDE 

OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA TECNICO-
MANUTENTWA. 

I L SINDACO 
RICHIAMATO il proprio decreto di nomina in data 09.07.2015 prot n.9162, con il quale si conferiva all'ing. 

Pasquale S. MORISCO l'incarico di RESPONSABILE della Posizione Organizzativa AREA TECNICO-MANUTENT1VA, con 
particolare riferimento alla direzione ditale Area, con tutte le prerogative e le competenze degli atti gestionali attinenti a tale AREA, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, a tutto il 31 dicembre 
2015, ai sensi e per gli effetti dell'artI 4 del CCNL 22.01.2004; 

VISTO l'art.2 della convenzione ex art14 del CCNL 22.01.2004, sottoscritta in data 06.07.2015 per l'utilizzo a 
tempo parziale del dipendente del Comune di Tursi 

VISTA la nota prot. 191 del 05.01.2016 del Comune di Tursi, acquisita agli atti dell'Ente in data 07.01.2016 con 
prot n.140, con la quale il sindaco del Comune di Tursi autorizza l'ing. Pasquale Morisco, Responsabile dell'Area Tecnica la proroga 
del co-utilizzo per n.15 ore settimanali e per ulteriori sei mesi, sino al 30.06.2016, ai sensi e per gli effetti del art.14 del CCNL 
22.01.2004; 

RITENUTO dover procedere alla nomina dei Responsabili di P.O. e, nella fattispecie, del Responsabile di P.O. 
Area Tecnico-Manutentiva, con tutte le competenze e le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, è reso esecutivo 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa occorrente; 

DISPONE 
1. Per i motivi espressi in premessa, la proroga dell'incarico di P.O. Area Tecnico-Manutentiva all'ing. Pasquale MORISCO, in 

servizio di ruolo in qualità di Responsabile Area Tecnica presso il Comune dì Tursi e incaricato, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.14 del CCNL 22.01.2004, a prestare n.15 ore presso il Comune di MontalbanoJonico, fermo restando la unitarietà e 
la unicità del rapporto di lavoro in atto, con effetto immediato e sino al 30.06.2016, salvo revoca c/o modifica dell'attuale 
assetto organizzativo; 

2. Così come stabilito nella convenzione, la retribuzione cli posizione prevista dall'art.lO, comma 2 del CCNL 31/03/1999, 
nella misura lorda annua pari ad €.16.000,00 per tredici mensilità, sarà rimborsata da questo Ente al Comune di Tursi nella 
misura del 42%, così come l'indennità di risultato fatta salva la valutazione dell'organo competente; 

3. 11 trattamento economico accessorio riconosciuto sulla base del presente atto assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dal CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, compreso il compenso per 
lavoro straordinario, con esclusione dei compensi ISTAT e del compenso per lavoro straordinario prestato in occasione di 
consultazioni elettorali c/o referendarie; 

4. In caso di impedimento o assenza per congedi dell'ing. Pasquale Morsico, le relative fùnzioni attribuite con il presente 
decreto saranno espletate dal sostituto nominato ai sensi dell'art.21 - comma 3 °  del vigente REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, nella persona del Dott. Vincenzo PIERRO Responsabile 
Area Amministrativa e Socio-Culturale; 

5. 11 presente provvedimento è pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché nell'apposita 
sezione dell'Amministrazione Trasparenza. 

IL SINDACO 
(i 	Pieii

'  
(ARRESE) 

(/ 
Il presente decreto è reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolaritin contabile attestante anche la copertura 

finanziaria della spesa corrente. 	 (J 
Il Responsabile dell'Area4iomico- Finanziario 

(Rag. AntonaM1ANO) 


