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

DETERMTNAZToNEsTNDAcALE N. 1] oer 3l,o§. ?,r1(Y
OGGETTO: Conferimento incarico di

al Dott. Giuseppe Parrino
Responsabile del ll Settore Economico-Finanziario e Tributi

It SINDACO

RICHIAMATO il principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli

organi di governo dell'am m in istrazione 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. L65/2001. nonché dalle prescrizioni di cui all'art. 51, comma 2, della legge

8 giugno 7990, n.142 e ss.mm.ii., come recepite dalla L.R. 23/7998;

VISTO E RICHIAMATO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato
con deliberazione n. 67 del 27/06/200| e ss.mm.ii, da ultimo modificato con deliberazione della

Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 72 del 72/07 /2017 che

suddivide la struttura organizzativa del Comune di Palazzo Adriano in tre settori:
. I settore - Affari Generali e Servizi alla Persona;
. ll settore - Economico -Finanziario e Tributi;
. lll settore -Tecnico - Urbanistico, Ambiente;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 14 del

26/Oi /2077 con la quale è stato conferito incarico a tempo determinato e part time di lstruttore
Direttivo Contabile -Cat. D1 ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. L.gsvo 267 /2OO0 al Dott.

Giuseppe Parrino e, contestualmente attribuita la Posizione Organizzativa del ll Settore
"Economico-Fina nzia rio e Tributi", fino al 31 Luglio 2019;

PRESO ATTO che in data 27.O5.2OI8 è stato firmato il nuovo C.C.N.L. che stabilisce, tra l'altro, Ie

nuove procedure per l'individ uazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel

rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia;

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 locali triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

DATO ATTO:

r' che con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni n. 06 del LG|05/2O79, è
stato approvato il "Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni

organizzative ai sensi del ccnl 2L/O5/2Ot8", 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 24/05/2079, è stato preso atto e

approvato il suddetto regolamento;

VISTO l'art. l del regolamento in parola che disciplina l'ambito di applicazione e le modalità della
valutazione e della pesatura delle posizioni organizzative;



CoNSTDERATo che il Segretario 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 del 24/05/2079;

DAro ATTo che il valore della retribuzione delle posizioni organizzative determinata ai sensi del
punto 6 allegato "A" del REGoLAMENTo pER r.a GRApuAzroNE, rr coNFERrMENro E LA REVocA DELLE PoslzloNl

oRGANlzzATrvE Ar sENsr pEr- ccNL 21105/2018, per i dipendenti di categoria "D" a tempo pieno è quella

risu ltante dal etto che

VrsrA la nota prot. N. 6242 del 29/O5/2OI9, con la quale il Responsabile del Settore Economico

Finanziario, comunica che il budget per le retribuzioni di P.O. stanziato nel Bilancio di Previsione,

ammonta ad €. 34.931,11;

EVIDENZIATO che i valori 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 dl spesa

complessivo per l'anno 2019, di €. 34.498,20 quale limite massimo come da attestazione del

Respo nsabile finanziario citata;

VISTO

. I'art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 267 /2OOO che individua i compiti attribuiti ai dirigenti,

secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti, al fine di attuare gli obiettivi
ed iprogrammi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

o il CCNL 27/05/2018 recante la disciplina delle modalità di conferimento e di revoca degli

incarichi di posizione organizzativa e della retribuzione di posizione dell'incarico in
questìone;

RITENUTO di individuare e confermare l'ìncarico di posizione organizzativa del Settore ll

" Econom ico-Fin a nzia rio e Tributi" dal 01 Giugno 2019 al 31 tuglio 2019 (data di scadenza del

contratto individuale di lavoro con questo Ente) " al dott. Giuseppe Parrino, dipendente a tempo

parziale a 24 H. settimanali determinato dell'ente, categoria econ. D1, profilo professionale

lstruttore Direttivo Contabile, dotato della adeguata professionalità e competenza per lo

svolgimento del predetto incarico;

VISTO l'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 742 che affida al la competenza del

Sindaco l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e icriteri
stabiliti dall'art.51 della citata legge, come recepita dalla 1.R.48/91e ss.mm.ii'

Visto il D.Lgs. n. 267 /2OOO;

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

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

Vista la L.R. n. 30 12000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il CCN L approvato il 27/05/2078 ;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana;
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ACQUISITI i pareri d iregolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della 1.R.30/2000 e

ss.mm.ii ed art.747 bis del D.Lgs. 267 /2OOO.

DETERMINA
:. Dl ATTRIBUIRE al dott. Giuseppe Parrino, profilo professionale istruttore direttivo contabile -

categoria giuridica D1- le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del TUEL, in relazione e per gli

effetti dell'art. 109 dello stesso. afferenti il Settore ll " Economico-Finanzia rio Tributi" con
decorrenza 01 Giugno 2019 fino al 3L/0712019 (data di scadenza del contratto individuale di
lavoro con questo Ente);

:. Dl DARE ATTO che, nelle 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
quellì divolta in volta assegnati con direttive espresse dall'Amministrazione comunale;
Dl DARE ATTO che l'indennità di posizione organizzativa annua da corrispondere al predetto
funzionario è pari ad €. 1,0.466,67 ( part-time a 24 h. settimanali giusta delibera della
Commissìone Straordinaria di G.C. n. 772 dell'17/70/2017) come determinata con l'atto di

Giunta Comunale n, 89 del 31,/05/2019 sulla scorta dei punteggi attribuiti dal Segretario
Comunale ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84
det 24105/2019;

- Dl TRASMETTERE il presente prowedimento ai sensi dell'art. 7 del CCNL alle 00.SS. per
ìn'c rma z ion e;

] Dl AUTORIZZARE il Responsabile del I Settore, come sopra nominato, ad espletare tutti gli

adempimenti necessari derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

DISPONE

a-3 ci'esente provvedimento commlssariale sia reso noto mediante:
la pubblicazione all'albo pretorio del comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Palazzo Adriano;
la trasmissione ai soggetti pubblici e/o

SIN DACO
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
città Metropolitana di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art.3 lett. ildella 1.R.48/1991 e dell'art.49 del D.Lgs.267l2O0O.

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile del ll Settore Economico-Finanziario e Tributi al

Giuseppe Parrino.
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