COMUNE DI PAI.A.ZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione sindacare

,

ll

0",31 ,Ol,

2tlft

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile del ll Settore Economico-Finanziario e Tributi al Dott.
Giuseppe Parrino

It StNDACO
RlCHlAtvlATO il principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di
governo dell'amministrazione comunale, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile. riservati
al livello tecnico, in attuazione di quanto disposto dall'odierno assetto ordina mentale di cui al D.Lgs.
1'65/2oot. nonché dalle prescrizioni di cui all'art. s1,comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e ss.mm.ii.,
come iecepite dalla L.R. 2311998;
VISTO E RICHIAMATO

il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato

con

deliberazione n. 67 del ?f/06/2OOf e ss.mm.ii, da ultimo modificato con deliberazione della Commissione
Straordinaria, assunta con ipoteri della Giunta Comunale,n.T?del 72107 /2Ot7 che suddivide la struttura
organizzativa del Comune di Palazzo Adriano in tre settori:

.
.
.

lsettore - Affari Generali e Servizi alla persona;
ll settore - Economico -Finanziario e Tributi;

lllsettore -Tecnico - Urbanistico, Ambiente;

DATO ATTO che con

atto della ciunta Comunale n. 130 del 30/0712019 è stato deliberato:

1. di provvedere alla copertura del posto vacante in d. o. di lstruttore Direttivo Contabile, Cat. "D1"
Responsabile del Settore ll'- Economlco Finanziario, tramite il rinnovo del contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale a n.24 ore settimanali, già stipulato dall'Ente con il Dr. Giuseppe parrino ai
sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267 /2ooo, come modificato dall'art. 11 del D.L. 90 del
24.06.2074, fermi restando i rapporti giuridico - economici intercorrenti fra le parti alla data odierna;

2. Di stabilire che l'incarico di cui infra, col

presente atto viene rinnovato sino alla fine del mandato
elettorale del Sindaco ed alle condizioni economiche e giuridiche vigenti alla data odierna;
3. Di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato p.t. relativo all'incarico resta disciplinato, ai
fini economici e giuridici, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal
contratto integrativo decentrato di Ente;

che in data 21.05.2018 è stato firmato il nuovo c.c.N.L. che stabilisce, tra I'altro, le nuove
procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di
quanto previsto dai cc.cc.NN.LL. vigenti in materia;
PRESO ATTO

CONSIDERATO, pertanto, che si è reso necessario armonizzare la disciplina delle posizioni organizzative con

il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni localitriennio
2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018;
DA'IO ATTO:

o
o

che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni n. 06 del 16/05/2019, è stato
approvato il "Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative
ai sensi del ceni 21/05/2018", composto da n. 7 articoli, che tiene conto delle nuove disposizioni
intervenute con il Nuovo C.C.N.L. approvato in data 21.05.2018;
che con la deliberazione della Giunta Comunale n,84 del 24/05/2019 , è stato preso atto e approvato il
suddetto regolamento;

l'art.

l

del regolamento in parola che disciplina l'ambito di applicazione e le modalità

della

iG iìà'Valutazione e della pesatura delle posizioni organizzative;

il

SeBretario Comunale, ha proceduto, ad effettuare la pesatura della Posizioni
Organizzative, relative ai 3 Settori, utilizzando le schede presenti nell'allegato "A" del nuovo Regolamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.84 del24/05/2019;
CONSIDERATO

che

DATO ATTO che il valore della retribuzione delle posizioni organizzative determinata ai sensi del punto 6
allegato "A" del REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, lL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI
oRGANIZZATIVE Al SENSI DEL ccNL 2U05l2018, per i dipendenti di categoria "D" a tempo pieno è quella

risultante dal prospetto che seBue:
Punteggio ottenuto

Retribuzione teorica spettante

e

84

€ 15.57 4,r2

-

85

€ 15.700,00

Settore - Tecnico-Urbanistico
e Amtriente

85

€ 15.700,00

Settore

l-

Settore

-

Affari Generali

Servizi alla Persona

ll -

Settore
Fina nzia

lll

-

-

Economlco
rio e Tributi

VISTA la nota prot. N. 6242 del29lO5/?O19, con la quale il Responsabile del Settore Economico Finanziario,

comunica che
€.34.93L,7L;

il

budget per le retribuzioni di P.O. stanziato nel Bilancio di Previsione, ammonta

ad

ivalori di cui sopra dovranno essere riparametrati tenuto conto delle ore settimanali
prestate dai singoli incaricati di posizione organizzativa che saranno individuati con il presente atto di
attribuzione delle specifiche responsabilità e comunque entro il tetto di spesa complessivo per I'anno 2019,
di €. 34.498,20 quale limite massimo come da attestazione del Responsabile finanziario citata;
EVIDENZIATO che

VISTO

.

l'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 267l2ooo che indlvidua icompiti attribuiti ai dirigenti, secondo

o

modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti, al fine di attuare gli obiettivi ed i programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
il CCNL 21-/o5/2o!8 recante la disciplina delle modalità di conferimento e di revoca degli incarichi di
posizione organizzativa e della retribuzione di posizione dell'incarico in questione;

le

posizlone organizzativa del Settore ll "EconomicoFinanziarìo e Tributi" dal 01 Agosto 2019 alla fine del mandato elettorale del Sindaco (data di scadenza del
contratto individuale di lavoro con questo Ente)" al dott. Giuseppe Parrino, dipendente a tempo
RITENUTO

di individuare e confermare I'incarico di

determinato e parziale a 24 ore settimanali dell'ente, categoria economica D1, profilo professionale
lstruttore Direttivo Contabile, dotato della adeguata professionalità e competenza per lo svolgimento del
predetto incarico;
l'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. t42 che affida al la competenza del Sindaco
I'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e icriteri stabiliti dall'art.51
della citata legge, come recepita dalla 1.R.48/91 e ss.mm.ii.

VISTO

VISTO il D.Lgs. n.26712000; Vista la L.R.

n.48/9 1e s.m.i.;

VISTO I 'art. ].31.R. n.7/92 e s.m.i., Vista la L.R. n. 30 12000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il CCNL apprcvato il2\/05/2OL8 ;

ViSTo l'Ordinarnento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana;
VISTA la determinazione sindacale

n.9 del37/05/2079;

ACQUlslTl i pareri d i regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della 1.R.30/2000 e ss.mm.ii ed art.
147 bis del D.Lgs.267 /2OOO.
DETERMINA

,:\,
rloll'art 12
12.lella
L.R.30/2000
30/200 e ss mm ii ed art'
della L'R'
'';'3
^r.^^"i
sensi dell'art'
r--l.{--qcQulslTl ipareri d iregolarità tecnica e contabile' ai
d :c al"' 147 bis del D.Lgs. 267l2ooo.
DETERMINA

l.DlATlRlBUlREaldott.GiuseppeParrino,profiloprofessionaleistruttoredirettivocontabile-categoria
gli effetti dell'art' 109
107 del TUEL, in relazione e per
giuridica D1- r" tr-ioni Jirte;nziali di cui all'art.
,,
con decorrenza dal 01 Agosto 2019
ii setiore tt Economico-Finanziario Tributi"
dello stesso,
individuale di lavoro con
"r"r"nai
del sindaco (data di scadenza del contratto
alla fine del ,n.no.io
"r"itor.r"
gli obiettivi
del piano degri obiettivi dera performance,
,. liTlo*iT% che, nele more de*,adozionequelli
quelli di volta in
desumibili dal D.u.P. o comunque
sono
sopra
cui
o'
*"ro"nr.i,ù
assegnati
comunale;
",
volta assegnati con direttive espresse dall'Amministrazione
organizzativa come
predetto funzionario I'indennità di posizione
al
ì.rrlsposta
.n"'.ra
Oao
DARE
3. Dl
punteggi attribuiti
n. s; àet srlos/2019 sulla scorta dei
già determinato ."n li.,,o di Giunta comunale
dalsegretariocomunaleaisensidelRegolamentoapprovatocondeliberazionediGiuntaComunalen.
pattuite;
84 del24lO5/ZOf9, rìproporzionata alle ore contrattuali
4.DlTRASMETlEREilpresenteprowedimentoaisensidell'art.TdelccNLalle0o.SS'perinformazione;
espletare tutti 8li
il Responsabile del t s"ttor"' .or" sopra nominato, ad

5.

Dl

AUTORIZZARE

adempimentinecessariderivantidall.adozionedelpresenteprowedimento.
DISPONE

reso noto mediante:
che il presente prowedimento sindacale sia
la pubblicazione all'albo pretorio del comune;
di Palazzo Adriano;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

o
.

la ìrasmissione ai soggetti pubblici

e/o privati interessati;

ll Sindaco

_--

COMUNE

DI PAL§ZO ADRIANO

Città l.leÙoPol itana di Palermo
Foglio dei parerl resi ai sensi delt'art.3 letL i) della l-.R'/f8/1991 e dell'art.4g del D.Lgs.257l2O0o.

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile del Il Settore Economico-Finanziario e Tributi al Dott.
Per quanto concerne la regolarità
patazzo

ldrianq

4).

o Y' 2o(9

Per quanto concerne ta regolarita

Patazzoeariano,

U

amministrativa sottoscritto espn'me parere favorevole

@ntabile sottoscritfu esprime parere favotevole

Of 2aì?
."rhH o

/p

Peril Responsabi€mfti

