
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTIf METROPOLITANA DI PATERMO

PROWEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DETERMTNAZIoNE n. l+ orr ù '1 
' Ù3 I ù i i

oGGETTo: Nomina Responsabile incaricato di posizione organizzativa del l"
Settore - Amministrativo

tA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i Poteri del Sindaco

CoNSIDERATo che l'ordinamento giuridico afferma la necessità di una netia separazione tra

politica ed amministrazione come si evince dall'art LO7, cofirna 2, D. Lgs n' 257/2000 ("spetta

ai diritenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e

dai Regolamenti che si uniformano al principio pèr cui i poteri d'indirizzo e controllo spettano

agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuìta ai dirigenti") e dall'art' 3'

comma 2, D.Lgs n. 29/93 €ome modificato dall'art. 3 del D.Bs n' 80/1998 ('Ai dirigenti spetta

l'adozione degli atti e dei prowedimenti, compresi tutti gli atti che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa

mediante autonomi poteri di spesa, di otganizzazionè delle risorse umane, sttumentali e di

controllo");
VISTO l'art. 107, comma 3, D. t€s n. 26712000 che individua i compiti attribuiti ai diri8enti'

secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti, al fine di attuare gli obiettivi e i

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RICHIAMATO lL Verbale prot. n. 11860 del 3U1O/2016 con il quale si è insédiata la Commissione

straordinaria pèr la gestione de comune di Palazzo Adriano a seguito del decreto del Presidente

della Repubbfica del 2817012076 di scioglimento del comune di Palazzo adriano e di

sospensione, con effetto immediato degli organi dalla carica ricoperta;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uflìci e dei servizi approvato con

deliberazione N. 67 del 21.06.2001 e ss.mm.ii.;

ATTESO che è intendimento di questo Organo di Sestione straordinaria pro€edere ad una

riorSanizzazione della macrostflrttura dell'Ente, nèll'ottica di migliorare, in tèrmini di effi€ienza,

efficacia ed economicità, i servizi resi alla collettività;

coNsIDERATO che nelle more dell,adozione delle suddette misure è necessario prowedere ad

individuare i Responsabili dei settori in cui è srti€olato l'Entei

RITENUTO, in questa fase, che la responsabilità del Settore l" - Amministrativo può essere

affidata al Funzionario dell'Ente Giovan Battista Parrino;



VISTO il D.t€s.vo n. 29/93 s,m.i.;

VlsTo il D. llls.uo n. 26712000;

vlsTA la L.R. n.48191 s.m.i.;

vlsTo l'art. 13 L.R. n.7/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il C.C.N.L. approvato il 31.03.1999;

VlsTo il Regolamento comunalè di contabilità;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione siciliana;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sensi dell'art. 72 della L.R.2311212000, n' 30 e

ss. mm, ii, ed art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

DETERMINA

- di nominare fino al 31 Maggio 2017, il Funzionario di questo Comune lns. Giovan Battista

Parrino, lstruttore Direttivo Amministrativo, categoria D1, cat. Econ D6, Responsabile

del Settore l'- Amministrativo;

- di dare atto che al responsabile del Settore vengono attribuiti le funzioni dirigenziali ex

art. 107 D.Lgs n. 26712000 nonché le competenze espressamente previstè dal vigente

Regolamento Comunale di organizzazione e difunzionamento degli Uffici e dèi Servizi;

- di dare atto che alla rideterminazione dell'indennità di posizione, ai sensi degli artt S e

seguenti del C.C.N.L., comparto Enti Locali, del 31.03.1999, si procederà 
'on 

successiva

deliberazione della commissione Straordinaria, previa pesatura delle posizioni da parte

del Nucleo di Valutazione;

- di dare atto che, nelle more della rideterminazione dell'indennità di posizione, verrà

corrisposta al responsabile di direzione il compenso già determinato con delibera di G C'

N.786 del27l12l2oL3, .onfermata con successivi atti di proroga della nomina in qualità

di titolare di posizione organizzativa sino alla data odierna;

- di notificare il presente prowedimento a tutti i soggetti interessati;

- di trasmettere il presente prowedimento ai sensi dell'art' 7 del C'C'N'L' alle

organi2zazioni sindacali per informazÌone;

- di autorizzare il Rèsponsabile del l'Settore, come sopra nominato, ad espletare tutti gli

adempimenti necessari derivanti dall'adozione del presente prowedimènto'

DISPONE

che il presente prowedimento commissariale 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 privatì interessati.
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