
C O IVI U N E D- l So AL E. S S I O
{PROVINCIA DI MESSINA)

PRO'WEOl,MENTRI: RISERVATI ALLA.COMPETENZA DEL SIND.ACO,

SICULO

DETERMINA SINDACALE N. 3 D'EL O)- O.~- Zo èl

Oggetto: Indfvìdùazìone della posizione organìzzatlsa - NOMINA RESPONSABILE AREA
TE.èNICO-MANUTENTIVA.

Premesso:
- che l'articelo 97 Cost. prevede che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, inmodo
che siano assicurati il buon andamento e. Jiimparziàlità dell'ammii;ristraziorre.. Nèll'otdinamento degli uffici e·
dei serviaì' sono determinate le <Sfere· di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie-dei funzionati;
Visto l'articolo 14, comma 1, dello Statuto della Regione Siciliana ohe attribuisce al legislatore regionale la.
competenza. legislativa esclusiva in materia di enti locali; .
Visto l'art. 13, comma l; della L:.R n, 7/1992 che, prevede che il Sindaco "nomina il responsabile degli' uffici
e dei servizi, attribuisce (;:: definisce gti inoariehi dirigenziali e quelli di collabcrazione esterna, secondo le
modalità ed i Q;nteri dell'art, 51 dellaL. n. 142/1990 e ss.mm.iì., come recepito, dall'art, 1, comma l, Iett, H):
della L.R. n: 48/199'1 nonché dello Statuto e dei regolamenti afferenti al comune";
Visto l'art 50, comma 1 O Tuel, secondo Il quale .il Sindaco nomina i responsabili degl] uffici e dei servizi;
Riehìamata la determina sindacale n. 17 del 31-12-.2018 con cui sono stati individuati e nominati i
responsabiii delle quattro aree funzionali dell'ente, economìco-fìnanziaria, amministrativa, tecnica
maautentìva e di vigilanza;
Dato atto che l'incarico di P.0. Tecnico finanziaria è andato a naturale scadenza il ~ l.03.2021 per
pension~mento del titolare e che 1'ente ha programmato la relativa assunzione a tempo indeterminato
nell'anno 2021,;
Considerato quindi che occorre procedere alla nomina del titolare di posizione. organizzativa, cui attribuire
le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 107, commi '2 e 3 e 109 del decreto Iegislativo 267/2000;.
Osservato che:
- ai sensi del comma 2 dell'arrìeolo 51 della legge n. 142/90, così 'Come risulta recepita dalla L.R. n. 48/91 e
ss.mm.ii., "spetta: ai dirigenti la direzione degli uffici e dei .servizi seconde i. criteri e le nonne adottate dagli
Statuti e dai fegola:menti che si JJijifonn:ano al principio pir cui ì poteri di indirizzo. e controllò spettano agli
organi elettivi, mentre la gestiene amministrativa è ,attribuita,,ai dirigenti; -
- il comma 3 del medesimo articolo. stabìlisce che "spettano ai dirigenti tutti i. compiti, compresa l'adozione.
degli atti che. imp_egnano- 1'.Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente oon
riservano li\gli organi di governo deJJlente"; ·
- al medés-imo com.ma -3 del già. cìtato art 51 si sta:bilfsce .Qb:~ ().:Ì dirigenti sanò -attribuiti tutti i compiti. di
attctaziqt).e degli obiettivi è dei pr0.gr.ammidefl'niti ,cgngij atti dì indirizz~ àdottafi d_all'organo politico;
Visto il vigente regglamento degli uffici e dei servizi approvato con delibs:ra.giunta e:otn:un~e ~- 169/2000 e
.ss.mm.; ,
Vistò il mtovo CC-NL 2016,-2018 del comparto, funifonJ locali del 11 Maggio 2018 che all;mic0lo l3
:prevèq,e che gli enti fodividuìtro po~izìoni di lavoro; d~nominate "pòsìzfonr organizzatÌ:ve", caratterizzate da
assunzìone ,èJ.iretta d.i ·elevata respons-abilità di prodotto e di ris:UhàtO, introducendo pertanto, nuove e rilevanti.



regole di classificazione del personale e della disciplina dell'istituto delle posizioni 01;ganizzative sostituendo
ed integrando le norme coIJ.tra:ttu:al;i precedenti;
Visto l'articolo 17 del nuovo CCNL di Comparto, commi 1 e 3, che prevedono elle "nei comuni privi dì
posizioni dirigenziali, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente,
sono titolati delle posizioni orgar:i.izzaHve disciplinate dall'art, 13 e che "in deroga a quanto previsto
dall'artlcolo B~ comma 2, nei comuni privi: di posizioni didg,enziali1 la cui dotazione organica preceda posti
di categoria D, dove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D, oppure nei casi in cui; pur
essendo in servizio .dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile .attribuire agli stessi un incarico
ari interini di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine
di garantire- la continuità è la, regolarità dei servizi ìstifuzionali, è possibile in via eccezionale e temporanea,
conferire l'incarico di posizione organizzativa a personale della .categoria C, purché in possesso delle
necessarie. capacità ed esperienze professionali"; ·
Visto I'articolo 17, comma 4, del nuovo CCNL di comparto che testualmente- dispone che "i comuni possono
avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo.il caso 'in cui, una eventuale
reiterazione sia: giustificata dalla cìrcostasza che siano state avviate le procedure per 'racquisizione dì
personale della categoria ]). In tale ipotesi, potrà. eventualmente procedersi anche alla revoca ar:iticipata
dell'incarico conferito": -
•• < ~ -- '

Tenuto conto della possibilità che offre il nuovo CCNL di comparto di potere incaricare di posizione
organizzativa anche le categoria C~ ravvisandone la necessità e ricorrendo i presupposti di legge;
Dato atto che dal 'Òl.042021 il posto, di responsabile area tjçpjca, cat, b,' risulta vacante, stante il.
posizionamento in quiescenza del dipendente .areh, G; Faranna;
Dato atto che :presso l'ente risulta.in servizio un'altra figura tecnica assunto a tempo indeterminato e a.24 ore
settimanali , cat, C; geometra Mòschella Giuseppe, e che lo, stesso ha dato la propr-ia disponibilità a ricoprire
1; incaricò nelle more, che vengano espletate le procedure assunzionali per la copertura del posto, tenuto conto
che ]1}1: maturato notevole esperienza nel settore dei lavori pubblici é che sarà comunque supportato dalla
nomina di una esperto del Sindaco, aisensi dell'art. 14,LRn: 7/1992;
Visto Particole 17, commi 1 e 2, che specifice che .ii dipendentt classificati .nèlla categoriaC l1impo:rto ,della
retti:buzione di posizicme varia da ùn l,'nii:rirno di € 3.000,00 a un massimo· di€ 9.500,00,; _
Vista la dèlihéra di Giunta Mun_icipale n. 19 del 14 marzo 2019' dì ,approvazione ,del regolamento per il
,ce:inferimen.to revoca graduazione e valutazione delle posiziol}i organizzative;
Visi; il tuel, lo Statuto, il Regolàrrtento ,uffici e serviz:i vigenti presso l'ente,

L Di' individulJ,re quale responsabile dell'~ea te®i~a del comune di S. Alessio S. il dipendente di
ruolo, categoria C, Geometra Mos~helfa. Giuseppe;

2. di c0nferire ,allo,stesso ai sensi dell'art. 17;. coUU)l~ l ~· 3 del nuovo contratto collettivo :p:azionale·di.
lavotc> .ciel 21 Maggio 2018, la titolarìtà dj posizione organizzativa dell'ar~a teenica, fino
al'l '.espletamento delle procedure assul)Zionali per 1a copertura del postovacç1.l)te;

3. Fare· sal"ia l'eventuale :lndividuaziome del vincìtore del èoncgrso pubblico per la copertura del posto
d.el responsabile dell'area tecnica_ préVisto in. 1dota:zione organica, la. èuì assunzione detennin~rà;
rautomatìca decadenza del presente ip,c_arfoo.

4. - Riparametrate e fissare l'in:rporto dell'indennità. di carica proporzionalmenté rispetto il. parametro
assegnato attualmente alla posizio'!:fe, di re-sponsabile àréa técrtfoa cat D, nei limiti contra1ituali di
,quanto stabilito per le cat. C;

5. Mé;l.IJ.dare àl Resp. area finanziaria per Padozfone degli atti consequ~ì)Zi'ali g,i competenza;
6. Demandare al predetto responsabHe l'attdbù:zione ,dei c.o_mpiti e delle specìfiche mansioni che iJ

persol.clale é;J:$Segnato a cia.scun~ àréa dovrà svolgere.
Disporre la :p:oti:fica del presente pr0wedìmento ai dip.endinti interessati.

7. Pupblicare ;t1 presente atto all1aJbo e sul sito amminìstta.,zione tr~spa:ren.te.
' · :··<n, SINDACO

·,._ ·,.,,~. •.

·e~ti



PARERE TECNICO

VISTO Fart.53 della legge 142/90, recepito oonl'art.l, lett."!" della L.R. n.48/91;
VISTOl,art.12 deUaL.R. 23/12/2000n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni .legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola.regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME ~~··· . . . . . .
PARERE ~:..1}.iJ~

./' .. "'-·

PARERE DEL RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servìzìo finanziario.
VIS·TO L'~t.53 della legge 142/90, reeepìto con I'art.l, lett "i" della L.R.48/91;
VISTO l'art.lz della t.R. 2l/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopramenzionate;
Per quanto, concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME! () ~
pAH.ERE ~~~

(~ . e

Lì..;_. _

ATTESTA
la copertura finanziaria della complessiva spesa di EUR:O ----'-,
sui se!rt:lenti codici e numeri:

Cedice,~~--------
Competenza:__ ~---~

· Residui. ~-----'--~
Intervento _

Codice·---~--_;__ _
Co:tnpct~nza _
R~$idui _

Intervento .·~---

IL RESPONS~u'iA~.'DE.L - V~ro FINANZJARIO
' ' '
' ' .

' l'

,,


