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IL SINDACO 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 2  DEL 02.01.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Attribuzione della Responsabilità della P.O. dell’Area 

Economico – Finanziaria, al Sig. Satta Natale, dipendente 

a tempo indeterminato, Cat. D 4, per l’anno 2018 
 

ESTRATTO 
 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. DI CONFERMARE E ATTRIBUIRE al Sig. Satta Natale, dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Alì, cat. D 4, a far data dal mese di Gennaio 2018, senza soluzione di continuità, fino alla 

scadenza del mandato elettorale, ovvero nei termini di legge, e comunque fino a nuova nomina, la 

Responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale 

dell'Area Economico - Finanziaria di questo Comune, di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii..  

3. DI DARE ATTO che al suindicato Responsabile verranno riconosciute le indennità minime 

previste per legge e dal CCNL, pari ad euro € 5.164,56 annui, nonché quelle eventuali legate alla 

produttività, a seguito della valutazione e del raggiungimento degli obiettivi.  

4. DI DARE ATTO CHE il suddetto compenso, spettante al dipendente incaricato, è liquidato 

proporzionalmente all’effettivo periodo lavorativo svolto.  

5. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile sopra citato, dovrà prestare la massima collaborazione 

agli organi istituzionali e amministrativi anche al di fuori del canonico orario di lavoro, che si intende 

ricompreso nella su richiamata indennità di Responsabile della P. O.  

6. DI DARE ATTO CHE gli incarichi di responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Ente sono 

revocabili in qualunque momento nei modi stabiliti dai citati regolamenti e dalla legge.  

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al sig. Satta Natale, al Segretario 

Comunale, all’ufficio del Personale e all’ufficio ragioneria per quanto di competenza.  

8. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all'Albo Pretorio on line, sul sito 

istituzionale del Comune di Alì e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

33/2013  

 

 
 


