
DECRETO N.  8 

Data: 28/02/2018

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

Assunto il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal Sindaco.

DECRETO DEL SINDACO
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IL SINDACO



 

COMUNE DI PETTINEO  

Paese degli ulivi secolari 
Città metropolitana di Messina 

 
 
DECRETO NR. 8 DEL 28/02/2018 
 

 

 

Oggetto: conferma incarico ai responsabili di posizione organizzativa 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale con la quale veniva approvata la dotazione 
organica del personale dipendente; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DATO ATTO che l'intestato Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale; 

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti di individuazione dei responsabili di posizioni 
organizzative n.2,3 e 4 del 9/1/2014 , n. 8 del 29/06/2017, n.12 del 11/09/2017 e n. 24 

dell’11/12/2017; 

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000, nonché la legislazione regionale in materia, nella parte in cui si 

dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei 

servizi,  attribuiscono e definiscono incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo 

le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali; 

RITENUTO di provvedere ad assegnare la responsabilità delle posizioni organizzative, mantenendo 

le sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento così come previste nei decreti sindacali sopra 

citati; 

VERIFICATO il possesso, da parte dei dipendenti incaricati, 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.  

 

VISTO O.A.EL.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTA la legge  8.6.1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni come recepita dalla L.R. 

7/9/98 n. 23, L.R. 11/12/91 n, 48; 

VISTA la L.R. 30/4/1991 n. 10; 

VISTA la L.R. 26/8/92 n, 7 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R.  5/5/2000 n. 10; 

VISTA la L.R 16/12/2000 n. 25; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 

DETERMINA 



 

 

1) di confermare, fino al 30.06.2018, le posizioni organizzative in essere di cui ai decreti sindacali n. 

24 del’11/12/2017, relativo al Settore Amministrativo, n. 3 del 09/01/2014 relativo al Settore 

Vigilanza Commercio Servizi Socio-Culturali, n. 4 del 09/01/2014, relativo al Settore Tecnico e 

Assetto del Territorio, n. 12 del 11/09/2017 relativo al Settore Economico Finanziario; 

2) di disporre che, per effetto della presente determinazione, i funzionari come sopra individuati 
saranno Responsabili degli Uffici e dei Servizi come meglio specificati nell'allegato organigramma 

della Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 3/12/2002 e, in caso di assenza e/o impedimento 

saranno sostituiti come previsto dai decreti sindacali indicati in premessa; 

3) di rinviare ad altro provvedimento, successivo all’adozione del redigendo bilancio, il 

riconoscimento, a far data dal 1.01.2018, della  maggiorazione della retribuzione di posizione 

prevista per il Segretario Comunale dal vigente Contratto Collettivo Nazionale, dando atto che in 

tale provvedimento saranno, altresì, fissati i criteri e l’importo della detta maggiorazione; 

4) di notificare copia della presente agli interessati; 

5) di trasmettere copia della presente alle Organizzazioni Sindacali; 

6) di disporre la pubblicazione  del presente decreto all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
interi e consecutivi ai fini di generale conoscenza. 

 

 

IL SINDACO 

Domenico Ruffino  

 



OGGETTO:
CONFERMA INCARICO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

O R I G I N A L E

Data:

DECRETO N.  8

28/02/2018

COMUNE DI PETTINEO
Città Metropolitana di Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 02/03/2018 al 17/03/2018 .

Pettineo, Lì 02/03/2018


