CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

Direzione III Finanziaria e Tributi
P.O. Finanziaria e Partecipate

Prot. n. 5427

del 02/02/2021

Estratto Determinazione n. 27
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Oggetto: Nomina responsabile Servizio “Informatizzazione, Digitalizzazione, Innovazione e
Privacy”. Attribuzione indennità di specifiche responsabilità ai sensi ex art. 70 quinquies
comma 1 CCNL 21/05/2018.

IL RESPONSABILE P.O.
Finanziaria e Partecipate
OMISSIS

HA DETERMINATO
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di nominare il Dr. Claudio Cannia, cat. D con profilo professionale di "Istruttore
Direttivo Informatico", Responsabile del Servizio “Informatizzazione, digitalizzazione,
innovazione e Privacy” per tutti i procedimenti relativi al suddetto servizio;
2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile di Direzione;
3. Di stabilire che al responsabile sopra individuato sarà corrisposta l’indennità per specifiche
responsabilità ex art. 70 quinquies comma1 CCNL 21/05/2018 secondo le modalità di cui
all’art. 14 del Contratto Decentrato Integrativo dell’Ente, così come rimessa alla
determinazione del Responsabile di P.O. di Direzione che nomina;
4. Di trasmettere il presente provvedimento, oltre che al Dr. Cannia, al Sindaco, al Dirigente
Direzione III e all’Ufficio Personale per l’aggiornamento del fascicolo del dipendente.

Il Responsabile della Transizione al Digitale
Segretario Generale
Dr. Daniela M. Amato
*Firma

autografa a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3 co.2 D.lgs. 39/93

IL RESPONSABILE DI P.O. DIREZIONE
“Finanziaria e Partecipate”
Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto
prescritto nel codice di comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa
Anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto
di interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;
DETERMINA
Fare propria e approvare la suddetta proposta di Determinazione che qui si intende
integralmente ripetuta e trascritta.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE III
“Finanziaria e Partecipate”
Dr. Domenico Pipia

