
 
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE   N. 16  DEL 05/10/2011 

 

 

O G G E T T O : 

 
NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO. 

 
IL PRESIDENTE 

PREMESSO:  

� che l’Unione quale ente locale sovra-comunale si avvale di un assetto organizzativo quanto più semplice e 

funzionale alle effettive esigenze dell’Ente in relazione ai servizi ed alle funzioni esercitate in forma associata, nel 

rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e flessibilità; 

� che in fase di prima attuazione, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto, l’Unione si è avvalsa di personale dei comuni 

aderenti con incarico di collaborazione coordinata e continuativa; 

� che in ragione delle complessità delle funzioni connesse alla gestione del Servizio Amministrativo e, al fine di 

espletare tutti gli adempimenti imposti dalla legge e connessi allo svolgimento del servizio, con determinazione 

Presidenziale n. 10 del 05/07/2006, si è proceduto alla nomina del Responsabile del Settore Amministrativo nella 

persona della Dr.ssa Daniela Maria Amato; 

�  che, con nota protocollo n. 303 del 15/07/2011 la sopra richiamata dr.ssa Daniela Maria Amato, per motivi 

personali ha rassegnato le dimissioni dalla carica rivestita a far data dal 01/08/2011; 

� che, per consentire agli organi dell’Unione di continuare ad operare ed espletare tutti gli adempimenti imposti dalla 

Legge per il settore è necessario nominare un nuovo Responsabile del Settore Amministrativo. 

� Che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27 del 07/09/2011, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 

34 dello Statuto  dell’Unione, si è proceduto ad individuare come  Responsabile del Settore Amministrativo di 

questa Unione, fino al 30/06/2012, in sostituzione della dimissionaria Dr.ssa Amato, il Sig. Giovan Battista Parrino, 

in servizio presso il Comune di Palazzo Adriano con il Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, 

Cat. D6, già responsabile del settore di Coordinamento dei Servizi Demografici; 

� che, con l’intento di individuare un minor numero di settori fornendo una più concreta attuazione dei principi della 

recente normativa in tema di efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché ai principi stabiliti dal 

D.L.gs.165/2001, con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 29 del 05/10/2011, è stato modificato il regolamento 

Uffici e Servizi, parte terza Dotazione Organica, nel senso che il Settore Coordinamento dei Servizi Demografici è 

stato soppresso e le relative competenze sono state  trasferite al Settore I° Amministrativo; 

� che, dato il maggiore carico lavorativo e le congiunte ulteriori responsabilità derivanti dall’accorpamento dei due 

settori con lo stesso atto deliberativo di cui al punto precedente, è stato rifissato il compenso annuo da 

corrispondere al Responsabile del Settore Amministrativo, come individuato con atto di Consiglio Direttivo n. 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



27/2011, in €. 8.000,00,  con decorrenza dalla data di nomina da effettuarsi con determinazione del Presidente 

dell’Unione; 

VISTO: 
 

• il combinato disposto dell’art. 29 lett. d) e dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione che dispongono che la dotazione 

organica dell’Unione può essere costituita da personale con incarico di collaborazione coordinata e continuativa e 

i Responsabili dei Servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel Regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei servizi. 

• Il curriculum del predetto funzionario, in servizio  presso il Comune di Palazzo Adriano; 

• Lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra l’Unione dei 

Comuni “Valle del Sosio” e il  funzionario in questione; 

• Lo Statuto dell’Unione; 

•  Il combinato disposto degli artt. 19, 20 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
RITENUTO OPPORTUNO: 
 

• Nominare come Responsabile del Settore Amministrativo di questa Unione, fino al 30/06/2012, in sostituzione 

della dimissionaria Dr.ssa Amato, il Sig. Giovan Battista Parrino, in servizio presso il Comune di Palazzo 

Adriano con il Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D6, Responsabile del Settore 

Affari Generali, già responsabile del settore di Coordinamento dei Servizi Demografici di questa Unione. 

• altresì, potersi avvalere della professionalità del Sig. G. Battista Parrino, al di fuori dell’orario di servizio; 

DETERMINA DI : 
 

• NOMINARE Il Sig. G. Battista Parrino, nato a Palazzo Adriano il 10/01/1956, Responsabile del Settore 

Amministrativo dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”;  

• APPROVARE lo schema di disciplinare che regolerà il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra 

l’Unione dei Comuni e il Responsabile sopra nominato; 

• FISSARE la durata dell’incarico fino al 30/06/2012 e il  compenso in € 8.000,00 annue oltre oneri previdenziali, 

assistenziali e rimborso spese; 

• TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione dei  provvedimenti 

consequenziali.        

IL PRESIDENTE 
     
F.to Francesco Di Giorgio 

 
 
In data …………………………. Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 

� Presidente; 

� Segretario dell’Unione; 

� Settore Finanziario. 

 
 
AFFISSA ALL’ ALBO PRETORIO IL 19/10/2011 VI RIMARRÀ PER 15 

GIORNI CONSECUTIVI 
                                                                                     IL MESSO  
                                                          

 
DEFISSA DALL’A LBO PRETORIO IL .02/11/2011 
                                             

                                                IL MESSO  

                                                         
  

 


