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SETTORE PROTEZIONE TUTELA AMBIENTALE 
 

_______________________________________________________________________ 

 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell’atto. 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

 

Determinazione Prot. n° 1305 Del 22/05/2018 

 

 

 

Oggetto: Funzionario Sig. Miniaci Ignazio.Assegnazione Posizione 

Organizzativa.Modifica precedenti determinazioni n° 3263 del 29 dicembre 2018, e n° 98 

del 15 gennaio 2018 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 PREMESSO:  

-Che, con determinazione n° 3263 del 29 dicembre 2017, la scrivente, avuto riguardo a 

quanto stabilito dalle Delibere Presidenziali n° 454 del 21 dicembre 2017, esecutiva, e n° 

14 del 10 gennaio 2018, esecutiva, ha assegnato alla Funzionaria Dott.ssa Viviana 

Corigliano., la Posizione Organizzativa del Servizio “ Sviluppo Sostenibile”, con 

decorrenza 1 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2018; 

 

-Considerato che, la dipendente Dott.ssa Corigliano Viviana, Responsabile in Posizione 

Organizzativa del  Servizio “ Sviluppo Sostenibile”, dal 1 giugno 2018, è collocata a 

norma di legge in quiescenza, si rende necessario, al fine di garantire la continuità 

operativa delle attività connesse al Servizio “ Sviluppo Sostenibile”, attribuire le 

competenze di che trattasi ad altro funzionario; 

 

-Che, con disposizione di servizio n° 17351 del 18 maggio 2018, verificata la disponibilità 

del Funzionario Sig. Miniaci Ignazio, è stata allo stesso assegnata ad interim, con 

decorrenza 1 giugno c.a., la responsabilità delle attività di cui al Servizio “ Sviluppo 

Sostenibile”; 

 

Amministrazione Provinciale  di Catanzaro 
   



-Tanto Considerato, si rende necessario attribuire con decorrenza 1 giugno 2018 e sino al 

31/12/2018 , al Funzionario Sig Miniaci I., la Posizione Organizzativa collegata al Servizio 

“ Sviluppo Sostenibile” fermo restando gli obiettivi operativi assegnati con la 

determinazione n° 3263 del 29 dicembre 2017; 

 

-Vista la delibera Presidenziale n° 454 del 21 dicembre 2017; 

 

-Vista la delibera Presidenziale n° 14 del 10 gennaio 2018; 

 

-Vista la determinazione n° 3263 del 29/12/2017; 

 

-Vista la determinazione n° 98 del 15/1/2018; 

 

-Vista la disposizione di Servizio n°17351 del 18 maggio 2018; 

 

-Visto il Curriculum, in atti del Funzionario Sig. Miniaci Ignazio; 

 

DETERMINA 

 

-Per quanto sopra specificato e che qui si intende integralmente riportato: 

 

-La modifica parziale della propria precedente determina n° 3263 del 29 dicembre 2017, 

specificatamente nella attribuzione della Posizione Organizzativa del Servizio “ Sviluppo 

Sostenibile”, al Funzionario Sig. Miniaci Ignazio; 

 

-Stabilire, di conseguenza, che la pesatura dell’indennità della Posizione Organizzativa, in 

oggetto rimane parametrata in € 9.038,00 annue; 

 

-Stabilire,inoltre, che la durata dell’incarico di posizione organizzativa è riferita al periodo 

1 giugno 2018-31 dicembre 2018 fermo restando, a scadenza di detto periodo la possibilità 

di confermare la Posizione Organizzativa; 

 

-Confermare in ogni sua parte, non modificata dal presente provvedimento, le proprie 

determinazioni  n° 3263 del 29 dicembre 2017, e n° 98 del 151/2018; 

 

-Notificare la presente determinazione al funzionario Sig. Miniaci Ignazio; 

 

-Trasmettere il presente atto al Settore “ Contratti Appalti-Gestione Amm.va LL.PP-

Risorse Umane”, e al Settore “ Finanziario” per la dovuta conoscenza e i successivi 

provvedimenti di Competenza 

   

 

Il Responsabile del Servizio                                                  Il Dirigente 

                                                                                  F.to dott.sa Rosetta Alberto 

 


