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CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
PROWEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

orrr*r,*o.o",

".2,5

or,

28"

tr

2

:cl+

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla persona
all'lns. Giovan Battista Parrino

LA COMMISSION E STRAORDINARIA
con i poteri del sindaco
RICHIAMATO il principio daldistinzione tra compiti politici di indirlzzo e controllo, riservati agli organi di
Boverno dell'amminìstrazìone comunale, e compitidigestione tecnica, amminìstrativa e contabiie. riservati

al llvello tecnico, in attuazione di quanto disposto dall'odierno assetto ordina mentale di cui a D.Lgs.
165/2001. nonché dalle prescrizioni di cui all'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e ss.mrn.ii.,
come recepite dalla 1.R.23/1998;
VISTO E RICHIAMATO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
delìberazione n. 67 del21/06/2001 e ss.mm.ìi, da ultimo modificato con deliberazione delJa Commissione
Slraordinaria, assunta con ipoteridella Giunta Comunale, n.72 del 12/07/2017 che suddivide la struttura
organìzzativa del Comune di Palazzo Adriano in tre settorÌ:
I settore - Affari Generali e Servizi alla Persona;
ll settore - Economico -Finanziario e Tributi;
lll settore --fecnico - UrbanistÌco, Ambientej

.
.
.

VISTA la propria determinazione, assunta con ì poteridef-Sindaco, n. 15 del 26/07/2017 con la qua e è stata

attribuita la Posizione Organizzativa del lSettore "Affari Generali e Servizi alla Persona" al funzionario di
questo Comune lns. Giovan Battista Parrino - lstruttore Direttivo Amministrativo, Categoria GÌuridica D1
Categorìa Economica D6, flno al 31,/12 /2017

;

VISTI:

.

.

I'art. 107, comma 3, D.Lgs. n.267/2000 che individua i compìti attribuiti ai dirigenti, secondo ìe
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti, al fine di attuare glì obiettivi ed i programmi
definiticon gliattidi indirizzo adottati dall'organo politico;
Bll artt. 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 recanti la disciplina delle modalità di conferimento e di
revoca degli incarichi di posizione organÌzzativa e della retribuzione di posizione dell,incarico in
questione;

di confermare l'incarico di posizione organizzativa del Settore l,,Affari Generali e Servizi alla
Persona dal " al Sig. Giovan Battista Parrino, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell ente, categoria
D1, p.ofilo professionale lstruttore Direttivo Amministrativo, dotato della adeguata professionalità e
RITENUTO

competenza per lo svolgimento del predetto incarico, con decorrenza dal

0l

gennaÌo 2018;

ter della legge 8 giugno 1990, n.742 che affida alJa competenza del Sìndaco
l'attribuzÌone e la definìzione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e ì crìteri stabiliti dallart. S1
della citata legge, come recepita dalla 1.R.48/91e ss.mm.ii.
VISTO I'art. 36, comma 5

RICHIAMATO

il verbale prot. n. 11860 del

31/101201,6

con il quale si è ìnsediata la Commissione

Straordinaria per la gestione del Comune di Palazzo Adriano a seguito de, decreto del Presidente della
Repubblica dcl 2a/70/2O16 di scioglimento del Comune di Palazzo Adriano e di sospensione, con effetto
immediato, degli organi dalla carica ricoperta;
Visto il D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.26712000;
Vista la L.R. n.48/9 1e s.m.i.;

visto I 'art. 13

L.R. n.7/92 e s.m.;.,

vista la L.R. n.3012000;
Visto lo statuto comunale;

visto ìl ccNL approvato il31,/03/1999;
Visto il Re8olamento comunale dì contabìlità;
Visto i'Ordinamento Amministrativo
ACQUISITI

EE.LL.

della Regione Sìciliana;

iparerid iregolarità tecnica e contabile, aisensidell'art.

12 della 1.R.30/2000 e ss.mm.iied art.

147 bis del D.Lgs. 26712000.

DETERMINA

L
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4.
5

DI ATTRIBUIRE al Sig. Giovan Battista Parrìno, profilo professionale istruttore direttÌvo amministrativo

categoria giuridica D1 le funzionì dirigenziali di cui all'art. 107 del IUEL, in relazione e per gli effetti
dell'art. 109 dello stesso. afferentì il Settore I "Affari Generali e Serv;zi alla persona" fino alla scadenza
del mandato della Commissione Straordinaria.
Dl DARE ATTO che, nelle more dell'adozione del Piano de8li obiettivì deJla performance, gli obiettivi
assegnati al Responsabile di cui sopra sono quelli desumibili dal D.U.P. o comunque quelli di voita in
volta assegnati con direttive espresse dalla Commissione Straordinaria;
DI DARE ATTO che l'indennità di posizione organìzzativa da corrispondere ai sensi degli
8e
seguenti del CCNL., Comparto Ent; Locali dcl 31/03/1999, è stata stabilita con determinazione della
Commissione Straordinaria con i poteri delSìndaco n.24 del 12/12/2071 ;
Dl TRASMETTERE il presente prowedimento ai sensi dell'art. 7 del CCNL alle 00.SS. per informarione;
Dl AUTORIZZARE il Responsabile del I Settore, come sopra nominato, ad espletare tutti gli
adempimenti necessari derivanti dall'adozione del presente prowedimento-

art.

DISPONE
che ii presente provvedimento commissariale sia reso noto mediante:
la pubblicazione all'albo pretorìo delcomune;

.
.
.

la pubblicazione sulsito istituzionale del comune di Palazzo Adrianoj
la trasmissione aisoggettì pubblici e/o privatiinteressati.
SSIONE STRAOR

-Trombadore

COMUNE DI PATAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo
Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art,3 lett, i)della 1,.R.48/1991 e dell'art.49 del D-L8s.26712000,

oggetto: Proroga incarico di Responsabile del I Settore Affari Generalie servizi alla Persona all'lns- Giovan
Battista Parrino.
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Per quonta concene lo rcgolarità contabile il sottoscritto esprime porere fdvorevole
Polazzo Adriono,

Responsabile

Visto: ll Sovroordinoto
Dr.Alberto Nicolosi

re Economi.o - FinanTia.io

