
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N.   1                  del     26.05.2011

Oggetto: Costituzione gruppo di lavoro ex art. 13 del Regolamento comunale  per il
funzionamento degli Uffici e dei Servizi, per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle
disposizioni della L.R. 5.04.2011 n. 5.

ABSTRACT :

1) Di istituire il gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il
funzionamento degli uffici  e dei servizi, per l’adeguamento dell’ordinamento
interno alla l.r. n. 5/2011, come di seguito composto:
- Ins. Parrino Giovan Battista, Responsabile dell’Area Amministrativa;
- Rag. Spera Raimondo, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
- Arch. Cottone Salvatore, Responsabile dell’Area Tecnica;
- D.ssa Di Giovanni Carmela, Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale;
- Ing. Russo Paolo Lucio, Operatore informatico, Responsabile del sito web.
che svolgerà i compiti di cui alla presente determinazione con il coordinamento
del Segretario comunale;
2) Di incaricare il gruppo di lavoro di:
a)  istruire  la  bozza  di  regolamento  di  cui  all’art.  2  della  citata  l..r.  n.  5/2011  e
sottoporlo all’esame
degli organi competenti entro il mese di settembre 2011, previa  ricognizione da
parte di ciascun responsabile di Area dei procedimenti dallo stesso gestiti e, ove
non avesse già provveduto, individuazione del responsabile del procedimento e
calcolo dei tempi medi di definizione, tenuto conto anche dei termini fissati da
leggi o regolamenti;
b) predisporre tutti gli adempimenti necessari ad adeguare l’ordinamento interno
alle disposizioni di cui all’art. 12 della l.r. n. 6/2011 in materia di trasparenza e
pubblicità degli atti, entro il 30 giugno 2011 circa le disposizioni già in vigore;
c) adottare relativamente ai punti a) e b) i provvedimenti che rientrano nella
competenza gestionale e/o sottoporre gli atti agli organi competenti;
3) Di incaricare il gruppo di lavoro di predisporre e aggiornare il piano di lavoro
relativamente agli altri adempimenti previsti dalla L.R. n. 5/2011, ad efficacia
differita nel tempo;
4) Di dare atto che il gruppo di lavoro – fatte salve le superiori scadenze e quelle
fissate dalla legge - dovrà completare i compiti assegnati entro il 31 dicembre
2011 e relazionerà al Sindaco sul lavoro svolto entro mesi di giugno e settembre
2011 e gennaio 2012;
5) Di dare atto che per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa le attività
svolte all’interno del gruppo di lavoro saranno valutate ai fini della retribuzione
di risultato e per i dipendenti non incaricati di posizione organizzativa le attività
effettivamente prestate – in ragione dell’apporto personale di ciascuno al
raggiungimento dei risultati – saranno valutate ai fini dell’erogazione dei
compensi per produttività, nel rispetto dei criteri di valutazione adeguati alla
riforma di cui al D. Lgs. n. 150/2009 c.d. “Riforma Brunetta”.


