CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA

Mineo - San Michele di Ganzaria - Vizzini - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 219 DEL 22/12/2014

Oggetto: Proroga collaborazione del dipendente del Comune di Raddusa (CT), Sig.
Carastro Giosuè nato a Raddusa il 15/10/1959, quale esperto in sistemi informatici, per
adeguare, gestire e tenere sempre aggiornato il Sito Istituzionale del Consorzio “Calatino
Terra d ’Accoglienza”. Periodo 1° gennaio 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che;
-

con deliberazione del C.D.A., n. 7 del 25 marzo 2013, al fine di dare un assetto
organizzativo al Consorzio è stato approvato l’organigramma e previste le seguenti
figure: 1) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile Ragioneria, 4)
Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;

-

con deliberazione del C.D.A. n. 14 dell’11 maggio 2013, è stato individuato il
personale che deve prestare servizio presso il Consorzio;

-

con deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono state attribuite le
relative competenze e Posizioni Organizzative;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 7 dell’11 febbraio 2014, con la quale è stato
nominato, previa selezione pubblica, Direttore Generale del Consorzio il Dott. Ferrera
Giovanni;
Dato atto che, con Deliberazione del C.d. A., n. 1 del 7 gennaio 2014, il Direttore
Generale del Consorzio è stato autorizzato ad inserire il Sig. Carastro Giosuè , dipendente
del Comune di Raddusa, nell’organigramma del Consorzio, quale esperto in sistemi
informatici;
ì

Acquisito il relativo nulla osta con il quale, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Sig. Giosuè Carastro dipendente del Comune di Raddusa (CT),
profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, cat. “C” - posizione economica “C I”, è
stato autorizzato ad instaurare rapporti di lavoro presso altri Enti nei limiti consenti del
precitato Decreto Legislativo;
Constatato che il Sig. Giosuè Carastro è dipendente del Comune di Raddusa con
contratto part-time al 66,67% dell’orario intero, pari a 24 ore settimanali; pertanto, lo
stesso sarà utilizzato, per le finalità sotto riportate, dal Consorzio “Calatino Terra
d’Accoglienza” per le ulteriori 12 ore settimanali;
Vista la determinazione dirigenziale n. 05 del 27 gennaio 2014, con la quale è stato
individuato il Sig. Giosuè Carastro, quale esperto in sistemi informatici;
Dato atto che, in esecuzione dei superiori provvedimenti, si rende necessario prorogare
e confermare il Sig. Giosuè Carastro, quale esperto in sistemi informatici, assegnando
altresì, le seguenti competenze:
- Adeguare il sito istituzionale del Consorzio a tutte le norme di legge che regolano
la materia e renderlo fruibile con tutte le informazioni;
- Puntuale pubblicazione di tutti gli atti;
- Adeguata pubblicità dei relativi bandi di gara;
- Trasmissione degli atti amministrativi, se dovuta, al dipartimento di Funzione
Pubblica e alla Corte dei Conti;
Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;
Vistò il D.L. 18 agosto 2000 n°267 - Testo Unico Sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l’art. 6
della legge n. 127/97;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa,
1) Di prorogare la determinazione dirigenziale n. 05 del 27 gennaio 2014, con
decorrenza 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, di individuazione del Sig.
Giosuè C arastro, dipendente del Comune di Raddusa (CT), profilo professionale
“Istruttore Amministrativo” - cat. “C”, quale esperto in sistemi informatici del
Consorzio confermando, altresì, le Seguenti competenze:
- Adeguare il sito istituzionale del Consorzio a tutte le norme di legge che regolano
la materia e renderlo fruibile con tutte le informazioni;
- Puntuale pubblicazione di tutti gli atti;
- Adeguata pubblicità dei relativi bandi di gara;

Trasmissione degli atti amministrativi, se dovuta, al dipartimento di Funzione
Pubblica e alla Corte dei Conti;
2) Di dare atto che il sig. Carastro svolgerà la propria attività lavorativa, per
complessive 12 ore settimanali, presso il Comune di Raddusa, fatta eccezione per i
casi in cui si rende necessaria l’esplicazione dell’attività presso il Centro CARA di
Mineo; in quest’ultimo caso il dipendente sarà autorizzato dall’Amministrazione di
appartenenza a recarsi presso il precitato Centro.
3) Di dare atto che al suindicato dipendente verrà riconosciuto un compenso annuo,
in applicazione del vigente CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali, al
lordo delle ritenute di legge, pari ad € 8.768,00;
4) Di dare atto che al dipendente di cui sopra verrà garantita l’indennità di rimborso
spese di viaggio, soltanto, qualora verrà di fatto utilizzato il mezzo proprio, per
raggiungere la sede del Centro CARA, calcolata nella misura di 1/5 del costo del
carburante; la presenza ai fini del rimborso dovrà essere certificata dal Direttore
Generale o dal Segretario Generale.
5) Di dare atto che le somme di cui sopra sono a carico del Bilancio del Consorzio che
presenta la sufficiente capienza all’intervento n. 1.01.01.01.
6) Di dare atto che tutte le somme a vario titolo spettanti al dipendente sopra
individuato, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, verranno
corrisposte dal Consorzio direttamente allo stesso, depurate dalle trattenute previste
per legge.
7) Di confermare l’assegnazione del suddetto dipendente, fermo restando che dovrà
collaborare con l’intera struttura del Consorzio ‘‘Calatino Terra D ’Accoglienza”,
alle dipendenze del Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Amministrativa di questo Consorzio.
8) Disporre che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nell’Albo Pretorio del Consorzio ed online nel
seguente sito istituzionale: www.eonsorziocaramineo.it
La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predeftà'.attestazione.
Il Responsabile dei Settore Amministrativo
(p.a. Giusepaé^coraavacche)

Il Diretopé Generale
(dott. Glpfiàflm ferrerà)
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SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno di €. 7.223,92 a valere sull’intervento 1.01.01.03 del compilando
bilancio 2014, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all’art. 183 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Mineo, 23/12/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
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