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REVOCA E SOSTITUZIONE 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 

DEL 28.06.2021 
 (REG. GEN. N. 761 DEL 28/06/2021) - 

PUBBLICAZIONE 
AVVISO ATTRIBUZIONE POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA N. 9 - 
ANNUALITA' 2021/2023. 

Il Dirigente del Settore determina: 

1. di revocare e sostituire la Determinazione 

Dirigenziale n. 41 del 28.06.2021 (Reg. Gen. 

N. 761 del 28/06/2021); 

2. di approvare l’Avviso di partecipazione alla 

procedura di attribuzione della Posizione 

Organizzativa n. 9, così come 

all’allegato da intendersi come affisso con la 

pubblicazione della presente; 

3. di stabilire che, le domande di 

partecipazione degli aventi diritto possono 

pervenire, entro e non oltre 7 (sette) giorni 

dalla pubblicazione dell’Avviso presso l’Albo 

Pretorio online del Comune di Sciacca, 

secondo le modalità previste 

nell’Avviso stesso; 

4. di dare atto che al finanziamento della 

suddetta posizione organizzativa, con una 

indennità di posizione pari ad € 

7.215,80 per 13 mensilità ed una indennità di 

risultato annua non inferiore al 15%, si 

provvederà con prelievo dal fondo 

appositamente inserito nelle risorse per le 

politiche di sviluppo e per la produttività 

F.E.S. dell’esercizio finanziario 
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REVOCA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 42 

 DEL 28.06.2021 
(REG. GEN. N. 763 DEL 28/06/2021) - 

PUBBLICAZIONE 
AVVISO ATTRIBUZIONE POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA N. 10 - 
ANNUALITA' 2021/2023 

 

Il Dirigente del Settore determina: 

1. di revocare e sostituire la Determinazione 

Dirigenziale n. 42 del 28.06.2021 (Reg. Gen. 

N. 763 del 28/06/2021); 

2. di approvare l’Avviso di partecipazione alla 

procedura di attribuzione della Posizione 

Organizzativa n. 10, così come 

all’allegato da intendersi come affisso con la 

pubblicazione della presente; 

3. di stabilire che, le domande di 

partecipazione degli aventi diritto possono 

pervenire, entro e non oltre 7 (sette) giorni 

dalla pubblicazione dell’Avviso presso l’Albo 

Pretorio online del Comune di Sciacca, 

secondo le modalità previste 

nell’Avviso stesso; 

4. di dare atto che al finanziamento della 

suddetta posizione organizzativa, con una 

indennità di posizione pari ad € 

7.706,19 per 13 mensilità ed una indennità di 

risultato annua non inferiore al 15%, si 

provvederà con prelievo dal fondo 

appositamente inserito nelle risorse per le 

politiche di sviluppo e per la produttività 

F.E.S. dell’esercizio finanziario 

anno 2021 e successivi. 
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