COMUNE DI VENTIMIGL{A DI SICIL{A
CITTA' N'IETROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO n" 2 del 3 gennaio 2018

Leqc_4Tq. aprvMAZIq\I E NOltlNA

RESPONSABILI

Drl SETIORI

Anno 2018.-

IL SINDACO

.

che con dclibcrazione dì c;.C. n. ó:1 dcl 17.12.200.1 è stalo istituilo il londo pet la retribuzionc dclÌe
PLìsizionì Ofganizzativc pù l'inpodo di € 10.987,.1,1i
. con delibefa di (;.C. n 19 del 1,1.5.2011 sono sÌrìLi rdollati i 1Ùovi ciirerì e metodologic pù Ìa g.aduaTione
delle posizioni organlTTativeì
. con dclibera di G.a'. n. 19 dcÌ:1.6.2011 è stato appro\rìto il iuo\o regolanìenlo cìì o|ganizzazione degìi
uftìci e ddi scrvizi del Corrune li YcùLi]niglia dj Slcìl;a e sono stati ado(181i i nedesimi cfit.ri c
nle1iìdololtie pef 1e !r.duazione delle posjzioùi org.nizzalire di cui alla pfedetta.lclibcrezioue di G.C. n.
l9 dcl24.5.2013r
. clÌe con pmpfia dcLcllúnazione n. 1 deL 9.Ì.201? sono srali .orninari. per l anno 2017, i Responsabili d.i
ire seitori ìn cLLi ò aiicoÌala la slmitLrfa burÒcIaLica dell Errte ed e stato atlúbui1o agli slessi l'esercizro dclìc
fùruio.i clifigenziali di cuì all'aflìcolo 10j dc1 l U.l1.L. Dlgs 267,1000i
. che e seguìio delLc dirùssioni \olontadr c anticipnte dspelto alla scadenza i.l1 iùcarico (stabilìta al
BcnfanÌc respollsabile del 2'setÌ{rfe-c.ononlco fiÌìanziafi{r e
31.11.2017) c1a parte.lcl doir.
^ngelo
l01l
con detemirraTilrne sìnclacale n. l3 dcÌ 9.12.20i1 si ò
clecor:rcD-ua
1l
ro\elrbfe
tdblxi, con
procedut(. al conîeriùcrrlo delì ìncerìco r1i lcspoÌlsabiÌe del 2'seiiofe ai sensi e pcf SLi cftèlli di cuì all'd
Ì 10. comma i .]el dlgs 26 j/1000, lìno a1 i 1.1 i.l0Ì j:
. chc con sriccessi\a dctcm)innzlone sìndacale n. Ì"1 dcÌ 29.12.2111,_ sì e pioceiluto aLLa FlosecuTilrne deL
prccLclio ifcaiico !l ,:1(]11. P.o1c Sl1rullo dal 1' gcn io aL i0 girL$o 201 3 e comLLnquc. hno aÌla sciÌdenza
dcl nundato dJlo s.fi\cnlc Sindaco (pJirnalefa l0i3);
\-ISTA. [ì nola proi. n'ó]90 dcl 16.9.1013 con la qrLalc il NLLclco di VaìuraTione e lorrrollo di quesÌo
-pesii.luriL .'lelle
Colnunc |Iaslnelle al Sìndaco 1a sc]red.ì relaiiva alLa \aluÌazionc c
f,nzlL,t1i r,rlr ì -:tire
giunla coiìlunale n.
picdefis
siabiLili
coù
la
deliberaTione.lelLì
EnLc
in
bllse
ai
c.itefi
istir,rirc aÌl irieiÌro.'lell

l9'20i1:

di

aderife .ì11à \eÌLrlirzione e l€satlrra prodolLtt daÌ Nucleo cli lalutuzi{'nc, cÌalromla ìn
applicazioùc dei crlierì stabiliti coù Ì. predeila deliberriziollc c1c1la CirLnla conÌufale n. 29' 201-ì:
RITENIITO, rltresì. che -a1 1ìnc di rendere piir dsponclcntc aÌLc cîle1li\ e .3 reali .ondizir)ni opcraii\e degli
l-rîlìci- dc\. dlevarsi che h slruilura bur-ocf?tìca de1]'Enlc ò brsrl. solo s!Ì úe aree e gli incariceli di P.(1.- a
causa di coùdizjoni sì:ì conijngcnli sia strutluf:rli felaLirc a ùlu11crose e Eevose incomb€nzc. i causa delìa
ca|crwr di personaìe per il pcnsimarrenio neglj ul(imi.ùri di un co siderelole nLrmero di diFe deÌrli. debb.ì
essefc pcsalÀ fer un ill]pono ircrenrentato - scppfi ùúùùo. pari a € lili.00 ciìd. ti5petto xlLa
\ al uÌ azione,pesaufa propole dal Nucleo di va[Ltazionc e co unque enrro i]initi prc\'isli dalle \ìgenli
RITE]'ILT:tO

disposiziorú co1ìiratluali:
YISTì gli aL1t. 50. c. 10. Ì01 e 109 T.U.E.L. - dlgs 267,20tt0r
\-ISTO l'aÍ. 6 del Rcg.,1a1ne to di of-c:xlizzazionc chc isliiulsce ne posizìoni o|ganìzzati|e: a1.nlrinistmli\d.
ccoÌlomica e tecnrca:
VISTC) lo Statlrlo coùrrunler
RILtrVATA 1a propda competenzr I indi\iduare gli ofg:ìrli gcsLionrli dclÌ'Enre, secondo cúlcri di
conrpetenztì prLriìssioùale ìn relazionc ei programmi ciell Ente. ai sen:i dcÌ1 arl. j0 del D lgs 267,2000, corne
inúodotto ne]1'ORI|.LellaRegrrne Siciliau::

RICHIAI{ATI gli l dir;z7i dottinali. gi!Ìrisprldenziali e mirlistedali ir nulerii di in.li1idurzionc d.glj

il

clirigctuialì;
109,
c.
2 'LU.Fl.L, nonché I'art. 1Ì dc1 !igenle accofclo sull'ordin|llùelrlo
VISTO rn
pro:tèisìonal. dcsli enti locali chc prclìgure ìa soglia minima deLir crlcgoria D pe. l assurlzionc di poleri
gestion:ì1i e l rcccsso all'afee qLradrii
D-{TO ATT() chc coD propfìx deteminàzione . I del 1.1.2{118 sono sltìÌe confèdie al Se!:feiado Gclersle
dcll Erte. aì sen.i dcll'afi. 97. comùa .+, leil. d) del Dlgs. 18.8.100i1, n. 261, le flrnzìoni relati\c alÌl1
rcsponsabiìità del Scrrizio del pefsomlc, aùbilo aotrì1ìnìstratì\o e 1e rclati\c lùluiolìi geilionaLi c i
consclue ti plrlefi dirigcl:.ziali ti \uhiectu |tl(t iu:
organi gestionaÌi,

assenza dì lìgure

prrLicoLare

lart.

,.-i,ll

rl{*:
t..:;.11

-
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RITINITTO pertrìÍo i:li conlèîm:ìfe conre fesponlabi1ì d.i setlofì i dipendenti sotlo in{lìc'rr ldonei sollo il
grado di auLonomia
cLupt;c. protilo dcÌìa quaìilìca e delLa profès-sioralìtà (titoÌi. esfeficÌva su! caùrpo,
rlccrsionalc. precerlcrlli risultali gestionali) in felàzione agli obicllivì pfosrammatici LleÌ] Int€:
1' Settore AA.GG.'\ìrnjnist li\ o dotl.ssa Calùirn Gri1lo (Cai D)r
(Ciìt D);
3'Settorc lecnico arch. Scrgio
^\crra
RITtrNUTO, alifesi, di c,lovefij iùlì\.idurre e nominare id4rendenti ch€ sofiluifamo i Responsabìli

dù tfe

Settori in caso di essenza o jmpedinento dcgli nessi;

ì]ÌJTER}IINA.
l) DI N0)IIN{RE i

selxrenLi ResfonsabiÌi

di cuì a1t-al1lcolo Ì0i

del

I

dellt sil1lftufe c di aitr;buifc sgli

stessi I esercizio delle 1ìnz ioni

L

- Dlgs 26li1000:
doll ssa CaLcrina Gfìllo (C

U.E

dingenzi.Ìli
al D):
1' S;ftofe ,{A.Gc.-Anìmìnislraii\'o
(Cat.
D).
A\cnìa
-l' Setrore Tecnico afch. Sergìo
2) DID\Rf ATTO clre con propda deLerrìnaziorìe n 1'1 dcL l9'll20Ì7 è slato ùonrrnalo
li ScttoÌ'e Economico-l iranziàrio e Tdlduii ìl doLl Paolo SxruÌlo. da1 Ì'gennaio al -30 gilrgìo 20Ìf e.
cornuncpe. fino aÌla scadcnza del marìdato dclÌo scfì\entc Sindaco (pdnavefa 2013)
del
:t lt fi,fnf ,S.'[T.O.hc al Segfcrari.r cen.rale ciotÌ. Ìrrancesco |ragale è sllìia attfibuile liL fesponsabililà
sicsso'
Lo
n
1
odlerna
Senizio personale, anbìio imrmnistratiro. con Proffì:ì dcLenninàzioÌle
Iell cspler.1nrenru ,! clctLu tlÌr7rdL1L, .r "\rn|rà dellx stfullura burocratico-orginizzaliva dcl ser1'izio neclesimo
it lf htfnfgùIRf ì irdetnrr.r .li po:rzLone, .r art. Ì0 del \igcrre CCN"L. su base aùnua. nci linili È alleai
.1,*u;oui a"ffo slesso p.e!ìste c per g1i irnporti a hcnco cii cinscuno iùdicaij. ll ne.silil.\ inchrs.r.
Respoìsabili dci Setori cofre C,i scgujtol

€11'67Ì,00r
dort ssa Clarerina CrilÌo ((lat D) ."
.\,\.GG.
€1:911,00
(Cal.
."
D)
.
"
^mninist|iti\o
arcÌr.
Sergio
Tecùico
-{verna
:'
paoÌo sf:rÌllo rien;
TribLLLi
doii.
e
enziado
lconolnicoJ:i
2.
Scriore
clet
Aì Respoùsabìlc

1'

S'etLore

Scrtore

anribLrire

l indcNit:L di Fosìzlr'nc (quota-Farie) slabillia nella delerrìin:ìziolle cjiatl ln plemes_{a
5) Dt ATTRilttiTRE rii iìespinseb;li .1ei senofi.li cui ai pf.ccdelìri fLrnLi t)e l) tr relatira rrrdennjrr\ di
r.iore delL'indùnnità di
risulraLo. tÌi c1i a1i'ar..10.lcl \ìgentc CC^-L. nella fefccntlìale massinra de1 25-q; del
l1rggiunli t della
i:lei
d!ùhrti
posiLiYa
valutazione
posizione aLtdbuìta. che sariì esseqna:rì e seguiLo di
ceúi1ìtazìone dcl NucleLì di Vahrl:rzione.
6) lll STAaILIRE clÌe i pf.dcllì RespolNabili. ci.scurìo pù 1l pfopno aurbìio di compcÌ.Ìva. din$!ro.
procs.liùenlì
co,:rfdíìino c co.t.ollino l stti\'ilà dei serrizi clre ch cìascuno diìrer'ìdono c dei fesponsebìli .1ci
aiÌùinistfàli\ i. ench. co1Ì poteri sostìiuli\i ir caso di inerTia
7) DI IIENL{N-I}ARE aj ResPorìsabili deì Seitod cìlali e a1 Segretario Genefalc. ciascun.r pef il proprio
ad
a]lrbrto cli corrpeterva. la pfcvisla nomina clei "Respon-'abili degli UIfici o del Pro.edilncnlo". rn base
obielli\i crilen e. soptallulio. Lclrendo cLrlllo:
. delh onogencilà o a iilà cle1lc natefìe;
. .le1la complcssilà e dcl volùre dcÌle ailì1it:ì:

'

r1e]1a

quaritiLà e qualità delle risorse rrmanc finanzirìùc e stmmcniali iÌ drsposizlone'

8)DID,\REATTochegLiobietli!iessegntlliairespoùSnb]lii:leiSc|io.ileslóincirìcati:oùoquellidesumibiLi
in fàse dì claborazjone noncìrò
,.1a1 progrrmnra zrmrrnìsrfaiivo del s;rclaco. cirrÌ -DIIP. dal Piano c1eg1i obieiti\i
del
Sirdeco c degìi ar:essori r1i
fLrìlì..le
cLrrì
atio
esp.esse
co''
drretli\c
.1.Leili .ìi ,olta in voÌla asscgrati
ed
.spiesso ngtnrdo al
co'r
c.
com.nqr:c.
Ìifèfir.ìrento e co' delibrrazjoni di Cìiunta conuìna1e
.ili\ilà sociali, atli\ila
generali,
t
coftfatli.
scgrelerìa
'articolare
Dolt.ss. Calefina Grìll0 3!lì\.ità istiNTionaÌi e xîfird
po1izìa muricipale'
prolocolìo)
(UÌìP
e
:portive, cLLlluralì e ricrealì1ij. bjblrolcce, infìrfmazioÌri a1 cilladlno
attirità econonúche, ànrgrafè c sieto ci\iÌe. eìerloúle e stlÌis1ica. pubbLica istruzione. afchivio storico e
prcvvcdilofato
Doll. ?aolo saru]1o seniziLr economico fìnanriedo. controÌ1i. sellizio econoùr.1o, senìrio
(stiptùdi);
gesrione entrrlle e tfibuli. pefsoùale
Lch. Scrgio .\rcma Lr\.ri pubbÌici e ufticìo unico e:propiazirui. siculezza le\'olalor' geslronÈ c
,o,nnr",17iirr" editìci. súa.1e c paìrimonio inrmobiÌiare dell Lùie, p:ìtdmorio e btni intrnobili conlìscali ella
ùetìa, impienri spo i\i- \ille e giardini. aulopafco, scrrizl i.1ico e ÎrElario. tnspollo irlrico serrizi
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ciÌniteriali- canlieri dj lavoro- seivizio ìnîormalico, urbanistica, ealilizia pdvata e sanatoda, ecologià' ambiente
e cicÌo rifiùti. pfolezione cìvile.
9) DI NONIINARE, scntiii i rjspenivi Responsabili di settore, ì dipenclenti incaricati di sostilùirli pef tutri i
.'r" di ,..eî/:r o ,îp(cin en'^ r' nc di -e-ri o:
.
1o Seltore: dott. Anlonio Callea (cat. D) dall'1 gennaio a1 3l marzo 2018 e dott Antonino Maùelìa
(Cat. D) da11'1 apdÌe al 30 giugno 2018;
.
2' Settore e Servizio personele: dott.ssa Rosaria Lo Bue (cat. C);
.
3' Settofe: doll. Salvatore Calì (cat. C) da11'1 ge ìaio al31 marzo 2018 e geom Ciuseppina Abinanli
(cat. C) dall'1 aprile al30 giugno 2013;
dando atto che agli stessì safà coÌrisposia la pre\,ista indennità contraitlLaÌe pe.lo svolliimento delle predelte
flrnzioni vicarie. previa dclendnazione degli impodì in sede di contrattazione deccntrata ìntegraliva
10) DI STABILRn che il prcsenle proYrediùcnto produce eîièlti coo decorenze Ì'gennaio 20iE e fillo
alla scaclenza dcl manclato de1lo scdvente sin.laco (pdnavefa 2018) c, comunque, firo a everìtuali nÌodifiche:
delÌe condizioni che ne haùo detemìnato 1'adozione, dell'ofganigúl1xla delì'Ente, deÌle competeÌrze e delle
assegrazioni, anche prima dcÌla scadenza, nonché la revoca per inossenanza ili diretlive o pef sopla\.\'enuti
mutamenti ed csigelze ofganizzative.
11) DI COùIUNICARE copia del presente pro!-vedinento ai Llipclldenti incafìcati. al Segretario Comunale e
aÌle Organizzazioni Sindacali pi ù rappresentale nel Comune.

i] pfcsenre pro\redimcnto è corsentì1o icorso sÍao.dìnario al Presiderte della Iegione Sicilid o
giurisdizionale al Tribunale ,{mmxristr.ìlivo Regionile. rìspetiivamenle eniro 120 o 60 gioùri a partre dal srcno
succcssì\'o al tem;ìe di Dubblicazione all ,{lbo Prelof;o Conumle:
che il present. pro1.lediruent'r diventa irìmedistarnenle eseculilo aj rcrmìnl di iegge con l.ì pùbbljcaTionc all',\lbo
Prelo.lo dcÌ Conùne.
che avverso

Dispone che il prcsente pronedimctrLo sia reso noto ùedúnle

ill',\lbo Prelodo dcl Com nej
pubbllcaziore sul silo istrtuzionale del CoÌnure di VentiÌniglia di Sicilia;

la pubblicazione
1a

Dalla Residenza Mulliclpale, 3 gcnnaio 2018

Il

Sindaco

