COMUNE DI SERRADIFALCO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
COPIA

DECRETO SINDACALE
N. 47
OGGETTO:

DEL 19-07-2018

Rimodulazione trattamento economico accessorio responsabili e vice responsabili
di P.O. IL SINDACO

PREMESSO:
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 22/03/2007 e successive modifiche, si è
approvato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
individuando la ripartizione della struttura comunale in Aree, Servizi ed Uffici;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n104 del 18/12/2014 e successive modifiche, si è
proceduto all’approvazione del nuovo Organigramma dell’Ente, sottodistinto in 5 Aree di PP.OO.,
Servizi ed Uffici;
CHE propria determinazione n. 13 del 13/02/2018, si è provveduto alla nomina dei Responsabili di
P. O. sino al 31/12/2018;
CHE con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 22/05/2018 è stata parzialmente
modifica la deliberazione n. 104/2014, così come modificata ed integrata con le deliberazioni di
G.C. n. 2/2015 e n. 14/2018 prevedendone la soppressione dell’Area P.O. 5 e l’accorpamento dei
relativi servizi e uffici all’Area P.O. 1.;
CHE con propria determinazione n. 45 del 10/07/2018, si è provveduto alla nomina del
responsabile e del vice responsabile della nuova area di P.O. 1;
RICHIAMATO l’art.7 comma 6 e 11, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, ai sensi del quale compete al Sindaco, su proposta del Segretario Generale, procedere alla
nomina dei Responsabili e dei Vice Responsabili di Area PP.OO.;
VISTO l’art.41 della legge regionale n.26/1993;
VISTO l’art.6 della legge n.127/1997, così come modificato dalla legge n.191/1988, recepito con la
Legge Regionale n.23/1998;
VISTO l’art.3 del D.Lgs. n.165/2001, in ordine alla separazione di competenze tra organi politici e
gestionali dell’Ente;
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VISTA la Legge Regionale n.48/1991;
VISTA la Legge Regionale n.30/2000;
VISTO l’OO.EE.LL.;
VISTO il C.C.N.L. 2016-2018 firmato il 21/05/2018;
CONSIDERATO che il nuovo quadro normativo contrattuale, all’art. 13 comma 3, consente la
prosecuzione o proroga 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 dello stesso, degli incarichi
di posizione organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all’art. 10 del CCNL del
22.01.2004, già conferiti e ancora in atto;
SENTITO il Segretario comunale per quanto attiene alla prosecuzione o proroga degli incarichi in
atto, nelle more della definizione dei nuovi assetti delle posizioni organizzative;
RITENUTO opportuno rimodulare il trattamento economico accessorio degli incaricati di
posizione organizzativa per la componente retribuzione di posizione tenuto conto della graduazione
attuabile sulla scorta di criteri oggettivi quali complessità di funzione e rilevanza di responsabilità
amministrative e gestionali anche alla luce dell’avviato programma di risanamento finanziario
dell’ente;
DECRETA
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/1991, le motivazioni in fatto ed in diritto
richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di rideterminare il trattamento economico accessorio degli attuali incaricati di posizione
organizzativa, che continueranno ad espletare le relative funzioni fino alla successiva
determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali, ai sensi del comma 1 dell’art. 14
del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione
dello stesso, come di seguito:
- Responsabile dell’Area di P.O. 1 – dott. Luigi Petix, € 12.000,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O.2 – rag. Giuseppe Giudice, € 9.500,00 annui;
- Responsabile dell’ Area di P.O.3 – arch. Michele D’Amico, € 11.000,00 annui;
- Responsabile dell’Area di P.O. 4 - arch. Matteo Lamberti, € 11.000,00 annui;
3.

La retribuzione di risultato di ciascuna posizione organizzativa varia da un minimo del 15% ad
un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita e sarà corrisposta a seguito di
valutazione annuale, in presenza

delle necessarie

disponibilità finanziarie di bilancio e

comunque in forza degli obiettivi di valutazione concordati ed assegnati;
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4.

Il trattamento economico accessorio dei vice responsabili di posizione organizzativa, le cui
funzioni continueranno ai sensi del precedente punto 2), sarà disciplinato con successivo atto,
previa costituzione del fondo di produttività, ai sensi del nuovo CCNL 2016/2018 del
21.05.2018 e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio;

5. I dipendenti comunali interessati sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle proprie
competenze, così come delineate dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
provvedendo, nel più breve tempo possibile, ove non si sia già provveduto, all’assegnazione
delle responsabilità di procedimento in relazione alle competenze assegnate a ciascuna Area, nel
rispetto della normativa vigente;
6. Inviare al Responsabile del Servizio Affari Generali, copia della presente determinazione per
l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e all’Albo Pretorio del Comune, anche ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
7. Trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti nominati, al Segretario comunale,
alle R.S.U., all’Ufficio del Personale e all’Ufficio finanziario per quanto di rispettiva
competenza.
IL Sindaco
F.to Leonardo Burgio

Lì, 19-07-2018

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
VISTO il suesteso decreto;
APPONE
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Serradifalco, lì 19-07-2018
Il RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Rag. Giuseppe Giudice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 497 Reg.
Si certifica che copia del presente Decreto Sindacale è stato pubblicato all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno 19-07-2018 e vi rimarrà fino al giorno 03-08-2018.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Alaimo Di Loro
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