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Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

IL SINDACO 
 

 

 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che il Comune di Pettineo è Ente privo di personale avente qualifica dirigenziale e che, 

pertanto, con propri decreti, da ultimo il n. 23 del 31.12.2020, si è proceduto alla nomina dei 

responsabili delle strutture apicali comunali e dei servizi in esse ricompresi nonché al 

conferimento temporaneo agli stessi delle funzioni ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed ex artt. 13 e 

ss. del CCNL 21.05.2018 nonché, con decreto sindacale n. 12 del 30.04.2021, alla nomina del 

sostituto per il Settore Tecnico e Assetto del Territorio; 

CONSIDERATO che dal 1.01.2022 il Responsabile del richiamato Settore, Geom. Domenico 

Brancatelli, è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età ed occorre, dunque, 

procedere alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa e del suo sostituto 

relativamente al detto settore; 

VISTI: 

- l’art. 50, comma 10 del D.lgs n. 267/2000 laddove si stabilisce che il Sindaco nomina i 

responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo 

le modalità e i criteri stabili dall’articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi 

statuti e regolamenti comunali; 

- l’art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 a tenore del quale nei Comuni privi di personale 

di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite 

ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

- l’art. 97, comma 4, lett. d) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ragione del 

quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai 

regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” 

- gli artt. 13, 14 e 15 del nuovo CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali in ordine alle aree 

di posizioni organizzative, ai criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le 

posizioni organizzative, nonché il relativo trattamento economico; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 30 del 23.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale per gli anni 2021/2023”, con la quale, tra l’altro, è stato confermata “la struttura 

organizzativa dell’Ente (organizzazione in quattro settori di attività), dando atto che 

l’organizzazione risulta coerente con le indicazioni di principio discendenti dalla recente 

normativa di riforma del Pubblico Impiego di cui al D. Lgs. 75/2017”; 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – SETTORE TECNICO E 

ASSETTO DEL TERRITORIO. 
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- n. 47 del 6.05.2019 con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall’art 13 e segg. del CCNL 

Funzioni Locali del 21.05.2018, è stato approvato il “Regolamento per il conferimento, la 

revoca e la valutazione delle posizioni organizzative”; 

- n. 104 del 1.08.2019 con la quale è stato approvato il "Sistema per la graduazione delle 

posizioni organizzative"; 

- n. 152 del 5.12.2019 con la quale è stata approvata la graduazione e determinato il budget 

per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative; 

- n. 5 del 14.01.2021 con la quale è stato modificato l’art. 14 (rubricato “Sostituzione delle 

P.O.”) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATO, altresì, il proprio decreto sindacale n. 27 del 6.12.2019 con il quale sono state 

determinate per l’anno 2019 e seguenti, fino a nuova graduazione, le indennità di posizione e di 

risultato dei Responsabili dei Settori ad eccezione del Settore Amministrativo, attribuito in via 

temporanea al Segretario Comunale, riconoscendo al Responsabile del Settore Vigilanza, 

Commercio e Servizi Socio-Culturali e al Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio 

la retribuzione di posizione, per ciascun responsabile, nella misura di € 9.500,00 a decorrere dal 

1.12.2019 e l’indennità di risultato nella misura massima del 15% della detta indennità di posizione 

nonché l’indennità di risultato nella misura massima di € 2.375,00 per la remunerazione 

dell’interim relativo al Settore Economico Finanziario; 

PRESO ATTO che: 

- l’art. 14, comma 1 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali prevede che “Gli incarichi 

relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo 

massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli 

enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità”; 

- il successivo comma 2 del richiamato articolo 14 stabilisce che “per il conferimento degli 

incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura 

e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle 

attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della 

categoria D”; 

- che il medesimo CCNL prevede, all’art. 13, la possibilità di conferire, ricorrendone i 

presupposti, incarichi di posizione organizzativa a dipendenti non classificati nella 

Categoria D; 

- che l’art. 17 del ripetuto CCNL, prevede, per quello che qui rileva, che “3. In deroga a 

quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui 

dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio 

dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti 

inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di 

posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al 

fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via 

eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale 

della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 

4. 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 circostanza che siano già 

state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, 

potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 5. Il 

dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, 

ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per 

la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi 



DECRETO NR. 2 DEL 20/01/2022 

 

 

aggiuntivi dell’art. 18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi 

compreso quello per mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.9.2000”; 

DATO ATTO 

- che i 4 Settori in cui si articola l’organizzazione dell’Ente costituiscono 4 Aree di posizione 

organizzativa ai sensi del vigente CCNL negli enti locali privi di dirigenza; 

- che attualmente l’unica categoria D in servizio presso l’ente svolge le funzioni di 

Responsabile dell’Area Vigilanza, Commercio e Servizi Socio-Culturali nonché di 

Responsabile ad interim del Settore Economico Finanziario, mentre il Segretario Comunale 

ha avuto assegnate temporaneamente la responsabilità del Settore Amministrativo; 

RITENUTO NECESSARIO, in relazione ai servizi svolti da questo Comune, agli obiettivi, ai 

programmi dell’Amministrazione comunale nonché alla necessità di assicurare la continuità nella 

gestione e il razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili nei limiti delle quali occorre 

perseguire l’equa remunerazione degli incarichi assegnati, nominare il responsabile di posizione 

organizzativa per il settore tecnico; 

CONSIDERATO che i commi 3 e 9 dell’art. 2 del “Regolamento per il conferimento, la revoca e la 

valutazione delle posizioni organizzative” sopra richiamato prevedono, rispettivamente, che 

“L’attribuzione dell’incarico di responsabilità è disposta con provvedimento motivato del Sindaco 

ai dipendenti responsabili delle strutture apicali appartenenti alla categoria D o, nei casi previsti 

dall’art. 13 c. 2 del CCNL 2016-2018 e dall’art. 4 del presente regolamento, a dipendenti 

appartenenti a categorie inferiori” e che “per il conferimento degli incarichi l’Ente tiene conto, 

rispetto alle funzioni ed attività da svolgere: 

a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

b) dei requisiti culturali posseduti; 

c) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti”; 

CONSIDERATO, altresì, 

- che l’art. 12, comma 3 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi 

stabilisce che la durata dell’incarico di Posizione Organizzativa “non può essere superiore al 

mandato del Sindaco” e che l’incaricato, “nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione 

dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di 

prorogatio”; 

- che l’art. 5 del Regolamento per il conferimento, la revoca e la valutazione delle posizioni 

organizzative prevede che “1. L’incarico è revocabile prima della scadenza con atto motivato, con il 

procedimento previsto nel comma 4, articolo 14 del CCNL, per: 

a) intervenuti mutamenti organizzativi; 

b) valutazione negativa della performance individuale; 

2. L’adozione dell’atto di revoca è di competenza del Sindaco e questo comporta: 

a) la cessazione immediata dell’incarico di posizione organizzativa, con contestuale riassegnazione 

delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza; 

b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa; 

c) la non attribuzione dell’indennità di risultato”; 

- che restano ferme le altre ipotesi di revoca dell’incarico previste dalla normativa vigente con le 

conseguenze ivi disciplinate; 

EVIDENZIATO 

- che, come risulta anche dall’ultima dotazione organica approvata, l’unico istruttore 

direttivo di categoria D avente competenze di natura tecnica in servizio presso il Comune di 

Pettineo era, appunto, il Geom. Brancatelli, oggi posto in quiescenza; 

- che all’interno del medesimo settore, presta la propria attività il Geom. Giuseppe Liberti, 

dipendente a tempo pieno e indeterminato, istruttore tecnico di categoria C che da oltre 
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quindici anni ha svolto funzioni con assunzione di particolari responsabilità all’interno del 

settore di appartenenza nonché, giusto decreto sindacale n. 12 del 30.04.2021, quelle di 

sostituto del Responsabile del Settore in argomento; 

VERIFICATO il possesso, da parte del dipendente da incaricare, dei seguenti requisiti: 

• esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi 

da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di 

responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente; 

• adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle 

conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

• attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire; 

RITENUTO, altresì, di dovere individuare, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del vigente Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, dando atto della ricorrenza delle condizioni ivi previste, 

il sostituto per i casi di assenza, impedimento o incompatibilità del titolare di Posizione 

Organizzativa; 

CONSIDERATO che sono in atti i curricula professionali del nominando responsabile e del sostituto, 

sono state acquisite, prima dell’adozione del presente atto (cfr. prot. n. 467 e prot. n. 469 del 

19/01/2022), le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, da pubblicare 

sul sito internet istituzionale dell’Ente nella pertinente sottosezione della sezione 

“Amministrazione trasparente”, e ricordato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, la 

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità è condizione per l’acquisizione 

dell’efficacia dell’incarico; 

DATO ATTO che, a seguito del pensionamento del Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del 

Territorio, dipendente di Categoria D e dell’odierno conferimento dell’incarico ad un dipendente di 

categoria C, occorre ri-parametrare le relative indennità di posizione e di risultato così come 

risultanti dal decreto sindacale n. 27 del 6.12.2019, adottato a seguito delle determinazioni, 

relative alla graduazione delle Posizioni Organizzative e all’attribuzione delle dette indennità, 

approvate con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 5.12.2019; 

DATO ATTO, altresì, in relazione all’incarico di sostituzione, che il parere ARAN RAL604 ha 

evidenziato come il contratto collettivo di lavoro non abbia previsto alcuna regola per l'eventuale 

pagamento dei dipendenti che svolgono le relative funzioni e che una possibilità potrebbe essere 

quella di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, interventi incentivanti per 

tale specifica prestazione, utilizzando, tuttavia, “solo gli istituti indicati nell’art. 17 del CCNL 

dell’1.4.1999 (la cui disciplina è stata trasfusa, adesso, nell’art. 70 quinquies del CCNL Funzioni 

Locali del 21.05.2018, ndr), non essendo consentito, né all’Ente né alla contrattazione decentrata, 

di individuare nuove e diverse indennità o compensi, comunque denominati”; 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

- il vigente O.A.EE.LL.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento per il conferimento, la revoca e la valutazione delle posizioni 

organizzative, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 6.05.2019; 

- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali; 

DECRETA 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di assegnare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 del CCNL 21.5.2018, per il periodo dal 20/01/2022 

fino alla conclusione del mandato amministrativo, le funzioni dirigenziali e di posizione 

organizzativa nonché di responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio al Geom. 

Giuseppe Liberti, dipendente a tempo pieno e indeterminato, istruttore tecnico di categoria C; 

3. di disporre che, per effetto della presente determinazione, il funzionario sopra individuato sarà 

Responsabile degli Uffici e dei Servizi come meglio specificati nel funzionigramma allegato alla 

Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 20.12.2018 e s.m.i.; 

4. di dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi assegnati, il suddetto 

responsabile eserciterà tutte le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000 e di 

propria competenza secondo l’ordinamento di questo Ente; 

5. di determinare, a parziale modifica del decreto sindacale n. 27 del 6.12.2019 ed in 

considerazione della categoria di appartenenza del dipendente, l’indennità di posizione del 

Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio nella misura di € 5.550,00 annui e 

l’indennità di risultato del medesimo Responsabile nella misura massima di € 832,50 annui (15% 

dell’indennità di posizione) subordinando, in ogni caso, la liquidazione di tale ultima indennità 

all’esito della valutazione annuale operata dal Nucleo di Valutazione nel rispetto del sistema 

adottato dall’Ente;  

6. di stabilire che, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, il detto funzionario sarà 

sostituito dal Geom. Giuseppe Salamone, dipendente a tempo parziale e indeterminato, istruttore 

tecnico di categoria C; 

7. di incaricare il messo comunale della notifica del presente provvedimento al soggetto nominato 

e al sostituto individuato; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, al Responsabile del 

Servizio Personale nonché al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti e agli enti interessati; 

9. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line e sul sito internet dell’Ente nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Sottosezione di primo livello denominata “Personale” – 

sottosezione di secondo livello denominata “Posizioni organizzative”. 

 

IL SINDACO 

Domenico Ruffino 

 



OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SETTORE TECNICO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO

O R I G I N A L E

Data:

DECRETO N.  2

20/01/2022

COMUNE DI PETTINEO
Città Metropolitana di Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 20/01/2022 al 04/02/2022 .

Pettineo, Lì 20/01/2022


