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Oggetto: conferma e proroga incarichi ai responsabili di posizione organizzativa 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 25.09.2018 con la quale è stata 
aggiornata la dotazione organica del personale dipendente e confermata la struttura organizzativa 

di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 3/12/2002 e successivi provvedimenti 

modificativi con la previsione di quattro settori; 

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 nn. 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 nonché i decreti di conferma degli incarichi n. 8 del 28.02.2018 e n. 19 del 

4.07.2018; 

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; 

VISTO il CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 che, all’art. 13, comma 3 

recita “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del 

CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla 

definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle 

procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un 

anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL”; 

RITENUTO di provvedere, in attesa della definizione del nuovo assetto delle posizioni 

amministrative, a confermare l’assegnazione della 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; 

VERIFICATO, altresì, in relazione al Settore Amministrativo, che non è possibile al momento 

attribuire le relative funzioni ad altro responsabile di settore in considerazione, da un lato, delle 



 

 

specifiche competenze richieste e, dall’altro, del carico che fa capo agli altri Responsabili di Settore 

presenti in organico; 

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 il CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

DETERMINA 

1) di confermare, a far data dal 1.10.2018 e fino al 20.05.2019, 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, tutti già confermati con i decreti sindacali richiamati in premessa e, da 
ultimo, con i decreti sindacali n. 8 del 28.02.2018 e n. 19 del 4.07.2018; 

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 notificare copia della presente agli interessati; 

4) di trasmettere copia della presente alle Organizzazioni Sindacali; 

5) di disporre la pubblicazione  del presente decreto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni 

interi e consecutivi ai fini di generale conoscenza nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Comune. 

 

 

IL SINDACO 

Domenico Ruffino  
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Pettineo, Lì 01/10/2018


