
coMUNE Dr PALAZZO ADRTANO (PA)
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMTNAZToNE STNDAcALE ru.. 0 ? oe L

OGGETTO: Conferma incarico di Responsabile di p.o, del lSettore AffariGeneralie Servizi alla Persona

all'lns. Giovan Battista Parrino

IL SINDACO

RICHIAMATO il principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di
governo dell'amministrazione comunale, e compiti dìgestione tecnica, amministrativa e contablle. riservati
al livello tecnico, in attuazione di quanto disposto dall'odierno assetto ordina mentale di cui al D.Lgs.

165/2001. nonché dalle prescrizioni dÌ cui all'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e ss.mm.ii.,
come recepite da lla 1.R.23/1998;

VISTO E RICHIAMATO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione tt. 67 del2110612001e ss.mm.ii, da ultimo modificato con deliberazione della Cornmissione
Straordinaria, assunta con i poteridella Giunta Comunale, n. 72 del 12 /01/201,7 che suddivide a struttura
organizzativa delComune di Palazzo Adriano in tre settori:

. I settore - Affari Generali e Servizi alla Persona;

. ll settore Economico FÌnanziario e Tributi;

. lll settore -Tecnico - Urbanistico, Ambiente;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria, assunta con ipoteri dcl S]ndaco, n.25 del
2A/12/2077 con a quale è stata attribuita la Posizione Organizzativa del lSettore "AffariGenerali e Servizi
alla Persona" al funz;onario di questo Comune lns. Giovan Battista Parrino tstruttore Direttivo
Amminisìrativo Categoria Giuridica D1 Calegoria Economica D6, fino alla scadenza del mandato dela
Commissione stessa;

VISTO che a seguito delle elezioni amministrative del 25/11/2A8, la Comrnissione Straordinaria ha

cessato ìl proprio mandato in data 26/11/2018;

VISTI:

. l'aft. L0l, comma 3, D.Lgs. n.267/20AO che individua icompiti attribuiti ai dirigenti, secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai rego amenti, al fine di attuare gli obiettivi ed I programmi
defìniti con gli atti di indirìzzo adottati dall'organo politico;

. gli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 recanti la disciplina delle modalità di confertrnento e di
revoca deglì incarichi di posizione organizzativa e della retribuzÌone di posizione dell'incaricc in
questione;

RITENUTO d; confermare I'incarico di posizione organizzativa del Settore I "Affari Generati e Servizì a la
Persona dal " alSig- Giovan Battista Parrino, dipendente a tempo pleno e indeterminato dell'ente,.ategorìa
D1, profilo professionale lstrurtore Direttìvo Amministrativo, dotato della adeguata professionalità e
cofipetenza per lo svolgimento del predetto incarico, con deco.renza odierna, dancio atto che Lo stesso ha
continuato a svoigere lefunzionì di che trattasi derivanti dalla suddetta deterrninazione n.25./jil1*-:lnc
alla data odierna;

VISTO l'art.36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 142 che affida al la competenza det Sindaco
l'attribuzione e la definizione degli incarÌchÌ dirigenziali, secondo le modaiità e icriteri stabi iti clallart. 51



. della citata legge, come recepita dalla L.R.48/91e ss.mm.ii.

' RlcHlAMAlo il verbaledella riunione dei presÌdenti di seggio del 2611L/zot} conil qualeit sottoscrìtto è
stato proclamato Sindaco diquesto Comune;

Visto il D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.j

Visto il D.Lgs. n.26712000j

vista la L.R. n.48/9 1e s.m.i.;

Visto I 'art. 13 L.R. n.7/92 e s.m.i.,

vi§ta la L.R. n. 3012000;

visto lo Statuto Comunale;

visto il CCNL approvato il31,/o3/1999;

Visto il RegoÌamento comunale di contabilità;

Visto I Ordinamento Arnmlnistrativo EE.LL. del a Regione Siciliana;

ACQUlSlll i pareri d i regolarità tecnica e contabie, aisensi dell,art. 12 della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii ed art.
147 bis del D.Lgs.26712000.

DETERMINA
1) DICONFERMARE all'lns. Giovan Battista ParrÌno, profilo professionale istruttore direttivo amminlstrativo
categoria giuridica D1{at. Econ. D6, le funzioni dir,genziali di cui all'art. 107 del TUEL, In relazione e per

gli effetti dell'art. 109 dello stesso. afferenti il Settore i "Affari cenerali e Servizi alla persona, fino al
31/12/2019, , dando atto che lo stesso ha continuato a svolgere Ie funzioni diche trattasi clerivanti dalla
suddetta determinazione n. 2;./2C1F sino al a data odierna, per assicurare a continuità amministrativa;

2) Dl DARE ATTO che, nele more dell'adozione del Piano degli obiettivi della performance, gli obiettivi
assegnati al Responsabile di cui sopra sono quelli desumibili dal D.U.P. o comunque quelli di volta in vo ta
assegnati con direttive espresse dall'Amministrazione Comunale;

3) Dl DARE ATTO che l'indennità di posizione organizzativa da corrispondere ai sensi degli art. 8 e seguentÌ
del CCNL., Comparto Enti Locali dcl 31,/03/1,999, è stata stabilita con determinazione della Cornmissione
Straordinaria con i pote ti del Sindaco n.24 del 12/12/2O11

4) DITRASMETTERE il presente prowedimento ai sensidell art. 7 delCCNL alle OO.SS. per informazione;

5)DIAUTORIZZARE il Responsabile del lSettore, come sopra nominato, ad espletare tuttigli adempimentÌ
necessari derivanti dalì'adozione del presente prowedimento.

DISPONE

che il presente provvedimento commissariale sia reso noto mediante:
. la pubblìcazione all'albo preiorio delcomune;
. la pubblicazione sul sito istituzlonale del comune di Palazzo Adriano;
. la trasmissione aisoggetti pubblici e/o privatiinteressati.
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SINDACO

Nicolò Granà
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

Foglio dei pareri resi aisensi dell'art.3 lett. i)della 1.R.48/1991 e dell,art,49 del D,Lgs.267/2000.

OSgetto: Conferma incarico di Responsabile di p.o. del I Settore Affari Generali e Servizi alla persÒnà

all'Jns. Gìovan Battista Parrìno.

Per quonto concerne lo rcgoloritò omministrotivo il sottosctitto esptime porerc fovorevale

Pet quonto concefie lo regolo tà contobile il sottosctitta esprime parere fovorevole
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