COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO nO~ dello febbraio 2019
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE E NOMIN

RESPONSABILI DEI SETTORI - Anno 2019.

IL SINDACO
Prem esso che:
con deliberazione di G.c. n. 64 del 17.12.2004 è stato istituito il fondo per la retribuzione delle Posizioni
Organizzative per l'importo di € 30.987,44;
• con delibera di G.C . n. 29 del 24.5.2013 sono stati adottati i nuovi criteri e metodologie per la graduazione
delle posizioni organizzative;
• con delibera di G.c. n. 29 del 4.6.2014 è stato approvato il nuovo regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi del Comune di V ntimiglia di Sicilia e sono stati adottati i medesimi criteri e
metodologie per la graduazione delle posizioni organizzat ive di cui alb pred tta deliberazione di G.C. n.
29 del 24.5 .2013;
• con propria determinazione n. 2 del 3.1.2018 sono stati nominati, per l'anno 2018, i Responsabili dei
settori 10 e 3 0 ed è stato attribuito Zlgli stessi l' s rcizio deHe funzioni dirigenziali di cui ali 'articolo 107 del
T . .E. L. - Dlgs 267/2000, fino alla scadenza del mandelto del sind<1co (primavera 2018);
• che a seguito delle elezioni amministrative del lO giugno 2018 è risultnto eletto sindaco lo scrivente, come
da verbale dell'adunanza dei presidenti di seggio del 12 giugno 2018;
• che, a nonna e in esecuzione del dispo -to di cui all'art. 50 del D.Lgs. 26712000, come introdotto
nell' OREL della R egione Siciliana, con det nninazione sindacale nO Il del 27 giugno 2018 si è proceduto
al!a individuazione e nomina dei re:-ponsabi li di posizione organ izzativa; ,
• con determinazione sindacale n. 9 del 12.6.2018 si è proceduto alla prosecuzi ne del!' incarico al dott.
Pa lo SanIllo di responsabile del 2° s ttore ai sensi e per gli ef~ tti di cui all ' art. 110 comma l del dlgs
26712000 , con decorrenza 12 giugno 201 8 e fi no all' 11.12.2019, pt;r la durata di diciotto mes i;
• co n d ~t enninazione sindacale n. 15 del 26.9.2018, in applicazion del nuovo CC L R egioni e AA.LL.
21.5.2018 , s i è proceduto alla rid temlÌ nanone dell'indennità di posizione;
• a seguito cl I pensionamento, dal 30 .12.2018 , dell'arch. Sergio v ma - Fu nz i nario tecnico (Cat. D3),
cui era conferita la pos izione rgani zzativa e i relativi poteri dirigenziali del 3° settore tecnico, con
deliberazione della Giunta comuna le n. 5 del 30 .l.2019 è stato approvato schema di convenzione con il
Co mune di M isilmeri per l'utili zzo presso quest Ente dell'arch. Rita Co rsale - Funzionario tèCniCO (cat.
D3), per 24 ore sett imanali. per la durata di sei m si, cui affidare l'incarico di P .O .;
•
in esecuzione della predetta del iberaz ione della GC 512019, in data 31 gennaio 2019 il Segretari o Generale
ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Misilmeri per l 'utilizzo dell' arch. Corsale presso questo
Ente, con decorrenza odierna e fi no a tutto il 31 luglio;
VI ~ TO il CeNi 21 maggio 201 8 del personale Regioni e AA.LL. e preso atto che occorre adotta re, in
confo nnità all'art. 17, comma l, una metodol ogia riguardo il conferimento, la revoca e la graduazione degli
incarichi di posizione organizzativa;
RITENUTO necessario. tuttavia. nelle mor.: dell'adozione della metodologia di cui al punto precedente, di
procedere alla individuazione e nomim dei respol1'abili di posi zion organizzativa cui conferire i poteri
dlrigenziali, fino e non oltre il 20 maggio 2019 (termine ultimo entro il quale l' ~ nte deve dotarsi della
metodologia suddetta);
VlST A la nota prot. nO 6290 del 16.9.2013 con la quale il Nucl e di Valutazione e controllo di questo
Comune tras m tte al Sindaco la scheda relativa alla valutazione e " pesatura" delle posizioni organizzative
istituite all'int mo dell'Ente in base ai crit l'i stabiliti con la predetta deliberazione della giunta comunale n.
29/ 201 3 '
RITENUT O di aderi re alla valutazione e p satura prodotta dal Nucleo di valutazione, elaborata in
applicazione dei criteri stabiliti con la predetta deliberazione dell a iunta comunale n. 29/2013;
RITENUTO, altresì, che -al fine di ren lere p iù rispondente all effettive e reali condizioni operative degli
U ffici- d ve rile arsi che la stmttura burocratica dell'Ente è basat solo su tre ar e e gli incaricati di P. O., a
causa eli condizioni sia contingenti s ia stnItturali relative a numerose e gravose incombenze e a causa dell a
carenza di personale per il pensionamentQ negli ultimi anni di un considerevole nwnel'o di dipendenti, debba
e sere pesata per un importo incrementato - seppur minimo, pari a € 387,00 cado rispetto alla
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valutazione/pesatura proposta dal Nucleo di valutazione e comunque entro
limiti previsti dalle igenti
disposizioni contrattuali;
VISTI gli artt. 50, c. lO, 107 e 109 T. V.E. L. - dlgs 267/2000;
VISTO l'art. 6 del Regolamento di organizzazione che istituisce tre posizioni organizzati ve: amministrativa,
economica e tecnica;
.
VISTO lo Statuto comunale;
Rll.EV ATA la propria competenza a individuare gli organi gestionali dell 'Ente, secondo criteri di
competenza professionale in relazione ai programmi dell 'Ente, ai s nsi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, come
introdotto nell 'OREL della Regione Siciliana;
RICHIA J\lLATI gli indirizzi dottrinali, giurispmdenziali e ministeriali in 1118teria di individuazione degli
organi gestionali, in assenza di figure dirigenzia li;
VISTO in particolare l'art. 109, c. 2 T. V. EL, nonché l' art. Il del vigente accordo sull'ordinamento
professionale degli enti locali che prefigura la soglia minima della categoria D per l'assu nzione di poteri
gestionali e l'accesso all'area quadri;
DATO ATTO che con propria det rminazion n. Il del 27 .6 .2018 è stato confem13to in capo al Segretario
Generale dell 'Ente, ai sensi dell" art. 97, comma 4, lett. d) del Dlgs. 18 .8.2000, n. 267, il conferimento delle
fu nzioni r lative all a responsab ilità del Servizio del person l , ambito amministrativo e le r lative funzioni
gestionali e i conseguenti poteri dirigenzial i in subieclC/ In lIe r ia e che si intend rinnovare tale incarico;
RITENUTO inoltre di cont' rmare come responsabile del l ° Settore AA.GG.-Amministrativo la dipendente
dott.ssa Caterina Grillo (Cat. D), idonea sotto il duplice profilo della qualifica e della professionalità (titoli,
esperienza sul campo, grado di autonomia decisionale, precedenti risultati gestionali) in relazione agli obiettivi
programmatici dello nte;
RITENUTO, altresì, di dovere individuar
nominare i d ipendenti che sostituiranno i Responsabili dei tre
Settori in caso di assenza o impedimento degli stessi:
'

DETERMIN A
1) DI NOìVIINARE i segu nti Responsabi li d Ile strutture e di attribuire agli ste i l'esercizio dell funzioni
dirigenzia li di cui all' art icolo 107 del T.U.E.L. - Dlgs 26712000:
l ° Settore
.GG.-Amministrativo - dott.ssa Catelma Grillo ( at. D);
3° Settore Tecnico - arch. Rita Corsale (Cat. D3).
2) DI DARE ATTO che con pro pria determinazion n. 9 del 12.6.2018 è stato nomiDJto responsab ile del 2°
Settor Economi o-Finanziario e T ributi il dou. Paolo Sarullo, cbl 12.6.2018 al! ' 11.12.2019.
3) DI A TTRlBUIRE al Segr tari Generai d tt. Francesco Fragal e la responsabilità del Servizio p r onale,
amb it o ammini trativo. Lo stesso, nell' spl ta m~llto di dette funzioni, si avvanà della struttura buro ratico
organizzativa del servizio medesimò.
4) DI CONFERMARE l'attribuzione dell'indennità di posizione, ex art. 15 del vigente CC L, su base annua,
nei limiti e alle condizioni dallo stesso previ ste e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, 13" mensilità
inclusa, ai Responsabili dei Settori come stabilito con propria determinaz ione n. 15/2019:
1° Settore AA.GG .-Amministrativo - dott. ssa Caterina Grillo (Cat. D) ... ...
. .. . . . € 14.240,00;
2° Settore Economico-Finanziario e Tributi - dott oPao lo Sanrllo (Cat. D) (part time 18 ore)
€ 6.955,00;
... . ... ......... . ... .. .... . . € Il.555,00 .
3° Settore T ecnico - arch. Rita Corsale (Cat. D) (part tim 26 ore)
5) DI ATTRIBUIRE ai R esponsabili dei S tt ri di cui ai precedenti punti l) e 2) la relativa indennità di
ris ultato, nell a percentuale massima del 25% del valore de li 'indennità di posizione attribu ita, che sarà
a_ gna ta a seguito di positiva valutazione dei risultati raggiunti e della c rtitìcazione de'l Nucleo di
Valutazione.
6) DI STABILIRE che i predetti Responsabili, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dirigano,
coordinino e controllino l'attività dei servizi che da ciascuno dipendonù e dei responsabili dei proced imenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.
7) DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori citati e al Segretario Generale, ciascuno per il proprio
ambito di comp tenza , la prevista nom ina dei "Responsabili degli Uffici o del Procedimento", in ba e ad
obiettivi crit ri e, soprattutto, tenendo conto:
• della omogeneità o affinità delle materie;
• della comp lessità e del volume delle attivi tà;
• d Ila quantità e qualità delle risorse umane, finanziari
strumentali a d isposizione.
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8) DI DARE ATT O che gli obiettivi assegnati ai responsabili dei settori testé incaricati sono quelli desumibili
dal programma amministrativo del Sindaco, dal DUP, dal Piano degli obiettivi in fase di elaborazione, nonché
qu Ili di volta in vo.Jta assegnati con diretti ve espresse con atto formale del Sindaco e degli assessori di
riferimento e con deliberazioni di G iunta comunale e, comunque, con particolare ed espresso riguardo a :
Dott.ssa Cateri na Grillo - attività istituzionali e affari generali, segr teria e contratti, attività sociali, attività
sportive, culturali e ricreative, biblioteca, i.nfolìl13zioni al cittadino (URP e protocollo), polizia municipale,
attività economiche, anagrafe e stato ci vile, elettorale e statistica, pubblica istruzione, archivio storico e
corrente;
Dott. Paolo Samllo - servizio economico-finanziario, controlli, servizio economato, servizio provveditorato,
gestione entrate e tributi, personale (stipendi);
Arch. Rita Corsale - la ori pubblici e ufficio unico espropriazioni, sicurezza lavoratori, gestione e
manutenzione edifici, strade e patrimonio immobiliare dell' Ente, patrimonio e ben i immobili confiscati alla
ma fi a, impi anti sportivi, ville e giard ini, autoparc o servizi idrico e fogmllio, trasporto idrico, servizi
cimiteria li, canti eri di lavor , s rvizio informatico, urbanistica, edilizia pri ata e sanatoria ecologia, ambi ente
e ciclo ritìuti , protezi ne civile.
9) DI NOl.\1JNARE i dip ndenti incaricati di so tituire i Responsab iLi di s tt re per tutti i casi di assenza o
impedimento, da ink nd rsi spr s am nte anche in cas di collocamento a riposo e/o di scadenza di cont ratto
a tempo determinato del re ponsa bile d l ett re, come di seguito:
•
l ° Settore: dotto Antonio CaUea (cat. D);
•
2° Settore e Servizio p rsona le: dott.ssa Rosaria Lo Bu (cat. C);
•
3° Settore: geom. G iu epp ina Abinanti (cal. C);
dando atto che a".li st ssi sarà corri sposta la pr vista indennità contrattuale per lo svolgimento delle pr dette
funzioni vicarie, previa determinazione egli importi in sede di co ntrattazione d c ntrata integrativa.
lO) DI STABILIRE che il p r sente pro edimento produce effetti con decorrenza od ierna e fin a tutto il20
maggio 20 l e, comun que fi no a event uali mod ifiche: de lle c ndiz ioni che ne hanno deternunato l' adozio ne;
d ll'organigram ma d lI'Ent ; delle ompetenze e delle assegnazioni: anche prim a d Lla scadenza, per
inosservanza di di.r tt ive o p r sopra v 'enut i mutamenti ed esi genze o rgani zzati ve; comunq ue, a s guito
dell ' adozione e dell ' ntrata in vigo re d Ua metodologia per il con fe rimento , la revoca e la graduaz i ne degli
incarichi di posiz i ne )rganizza tiva, da ad ttar i a norma e in applicazion dell'articolo 17 del CNL 21
maggio 2018 cl l P rsona le R egioni e AA.LL. .

Il) DI COMUNICARE copia del p resente provvedimento ai dipend nti incaricati, al Segr tario Comuna le e
a lle O rga nizzazioni Sindaca li più rappresentate nel Co mune.
Rende noto
•

•

che avverso il preselll provvedim nto è consentito ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia o
giurisdizionale al Tribunale Auu11in istrat ivo Regional , rispet tivame nte entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno
successivo al temù oe di pubblicazione a l[' lbo Pretorio Comunale ;
che il presente provvedimento di\ènt ~1 immcdi<l lamen l. c c,ecutivo ai termiill di l gge con la pubbli( azione all ' Albo
Pretorio del Comune.

Dispone che il pr sente provv di.mento s ia reso noto median te :
•
•

la pubblicazione all' Albo Pretorio del Co mune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ventim iglia di Sicilia;

Dalla Residenza municipale, lO febbraio 2019

Il Sinda co
Alltonio Rini
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