
COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina - 

Piazza 2 Giugno - 98067 - Raccuja (ME) P.I. 00275600831 - tel. 0941.660376 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N.06 DEL 01/0412021 

ESTRATTO 
OGGETTO 

NOMINA 	RESPONSABILE 	DELL'UFFICIO 	ECONOMICO 	FINANZIARIO 
MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLART.110 
C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/200 N.267. DOTT. MILETI ANTONIO 

ELEMENTI 
ESSENZIALI IL SINDACO 

DETERMINA 
Omissis 

1)Di conferire l'incarico a tempo determinato dal 01.04.2021, sino al 30.06.2021 
omunquesino 	alla 	definizione 	degli 	atti 	propedeutici 	per 	l'individuazione 	del 

soggetto da Incaricare a copertura della vacanza determinatasi per 18 ore settimanali 
uale Responsabile di posizione organizzativa del settore economico finanziario al 

Dott. Mileti Antonio nato a San Marco d'Alunzio li 08 12.1965, ai sensi dell'art.l 10 
c. I del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267. 
2. Di dare atto che trattasi di rapporto giuridico di natura temporanea, eccezionale e 
a tempodeterminato, conseguente al presente provvedimento, e con scadenza al 
30.06.2021 e comunque sino alla data di individuazione del soggetto da nominare pe 
la 	copertura 	dellavacanza 	determinatasi 	con 	cessazione 	dell'incarico 	conferito  
precedentemente al medesimo tecnico, previa procedura di cui al e. I dell'art 110 
TUEL. 
. Di disporre che il Dott. Mileti Antonio individuato, quale Responsabile dell'Area 

Economico finanziaria dovrà, nelle materie di competenza e per la responsabilità 
conferita degli Uffici e del Servizi compresi nell'Area medesima, adottare tutti gli atti 
gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dall' Ente ed in particolare quelli di 
cui 	all'art. 	51 	comma 3 	bis della 	L. 	142/90, 	compresa 	l'adozione di 	atti 	che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, finalizzate all'adozione degli obiettivi 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo. 
4. Dare atto che il trattamento economico spettante al professionista per l'incarico di 
cui al punto 1) sarà pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il 
personaledegli enti locali appartenente alla Categoria D, alle medesime condizione di 
quello precedente. 
S. Determinare la retribuzione annua per la qualifica di cui sopra pari a quelle 
delC.C.N.L. che trova copertura finanziaria al capitolo del bilancio; 
,. Di attribuire in favore del Dott. Mileti Antonio l'indennità di posizione già  
attribuita con il precedente incarico; 
Omissis 

IL SINDACO 
Avv. Ivan MARTELLA 


