
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA (D.A.2l0l del02ll2l20l4)

DETERMINAZIONE SINDACATE N Ù9 DEI

OGGEITO: Prorogo dell'incorico di Responsobile del Setlore l- Amminislrolivo
oll'lns. Porrino Giovon Botlislo dol 01.07.20]6 e sino ol mondolo elettorole del
Sindoco-

IL SINDACO

PREMESSO:
- Che il Comune di Polozo Adriono orgonizzo gli uffici ed il personole

,in conformìlò cÒn le disposizioni di legge,dei conlrolii nozionoli di
lovoro, dello Slolulo e dei Regoiamenti internÌ, Ìn bose o criÌeri di
oulonomio, funziono ito ed economicilò di gesiione e secondo
principi di professionolitò e responsobìlitò;

- Che I'orgonizzozione del Comune si ispiro ol principio di dìstinzione tro
lo direzione polilico e lo geslione ornminislroÌivo;

DATO AITO:
- Che con deliberozione di Giunta Cornunole n.67 del 21.06.2001 è

stoio cpprovoto il Regolomento per l'Orgonizozione degli Uffici e dei
Servizi, modificcto do u timo,con lo deliberozione di G.C. n.l 05 del
05.10.2009;

- Che oi sensi dell'art.7 de menzionoto regolcmento i Sindoco nomino
i Responsobili di Sellore e olÌribuisce oglisÌessi le funzioni dirigenzioli;

VISTO:
- l'oiluole osselto orgcnizotivo del Comune di cui oll'Orgonigrammo

cllegoto cl Regolomento per I'orgonizzozione degli Uffici e dei Servizi,
che risulto riporiìio ìn quotlro Settori: Settore l- Amministrotivo, Settore
ll - Economico Finonziorio, Settore lll Lovori Pubblici ed Asseilo del
Territorio, SelÌore lV - Servizi SociolÌ e Servizi ollo Persono;

VISTO:
I'otl.67 " Responsobili di Settore " dello Slotuto Comunole, cpprovcio
con atlo del Consiglio Comunole r.14 de 22.02,201A:

VISTA:
- lo proprio determinozione n.38 del 28.1 2.2007 con lo quole è siolo
conferilo L'incorìco di responsobile del Sellore l- Amministrotivo oll'ns.
Porrino Giovon Botlisla,inquodroto in Col. D, posizione economico D6

Profilo Professionole lstrutlore DirelÌivo Amminis'lro'livo, il quole
possiede le compelenze professionoli e l'esperienzo necessoric per
l'espletomenio dei compiti e delle funzioni di cui oi cornmi 3 e 3 bis
dell'ort.5l dela L. 142190, come recepilo dollo L.R. n.48/91 e s.m.i. , di
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quelli ossegnoli dal Regolomento di Orgonizzozione nonchè dÌ ogni
oltra funzìone previslo dolle Leggi,dollo Stotuto e doi Regolomentì;

CONSIDERATO:
- che,con proprio determinozione n.40 del 31.12.2013, è sioto
prorogoto i'incorico di Responsobile del Setiore l- Amnìinìstrotivo
ol 'lns. Giovon Botiisto Porrino peril periodo:a1 .01.2014-31.12.2014;
- che, con propria determÌnozione n.29 del 30.122A14, è stoto
prorogolo I'lncorico di Responsabile del Settore l- AmminisÌrotivo
ol 'lns. Giovon bottislo Porrino per il periodo 01 .01 .201 5 - 30.06.201 5;
- che con proprio determinozione n.l4 del 30.0é.2015 è stoto
prorogoto I'incorico di Responsobile del Setiore l- Ammlnistrotivo
ol 'ins. Giovon Baltislo Porrino peril periodo 0l .0/.2015 - 30.09.2015 j

-che con proprio determinozione n.23 del 30.09.2015 è stoto prorogoto
l'incorico di Responsobile del Setlore I - Amminislrativo o I'ins. Giovon
Bottislo Porrino per il periodo 0l .l 0 .2015 - 31 .12.2015:
-che con proprio delerminozione n.3l de|29.12.2A15 è slolo prorogolo
I'inccrico di Responsobile del Se'ttore I - Amministrotivo oll'ins. Giovon
Bollisto Porrino per il periodo 01 .01 .2A16 - 30.0é.201é:
- che, per le molivozÌoni di cui in premesso si rende necessorio
prorogore il predello incorico per il periodo: 01 .07 .2Aj 6 - 31 .12.2A16,e
comunque sino o nuovc nomino deg ì incoricoti delle posizioni
orgonizzo tive;

VISTA:
- lc de iberozione dello Giunlo Comunole n. 186 del 2l .i2.2Oi3, con lo
quole si è provveduio cllo groduozione delle posizioni orgonizolive e
che olla figuro del responsobile del Setlore l" Amminislrolivo è slato
oltribuito il punteggio totole di pp.79,40, oscriyendo lo stesso ollo
foscio 4^ che corrisponde ol volore di retribuzione dì posizione pori od
€. r0.000,00;

VISTI:
- Lo L.R. n.48l91;
- lì nuovo Ordinomento Professionole dei dipendenli delle Regioni e

degli Enti Locoli, opprovoto con il CCNL del 3l .03.1999;
- Lo S loluto Comu,lole;
- ll Regolomento di Orgonizzazione deg i Uffici e dei Servizi opprovolo

con deliberozione di G.C. n.67 del 21.06.2001 e s.n-r.i.;
- ll C.C.N.L. vigente per il personole del comporlo Regionole ed En.ii

Locoli;

DEIERMINA

'l- PROROGARE dol 0l .07.2016 e sino ot mondoto e e orote det
Sindoco e comunque cÌlo nuovo nomino degli ìncoricoti dele
posizioni orgonizzotive, per le motivozioni espresse in premesso, oll,
lns. Giovon Bottislo Porrino, inquodroto in cot. D, posizione
economico D6 del CCNL- profilo professionole lstrufiore Diret.tivo
Amminislrotivo, l'ìncorico di ResponsoLtie del Seltore I -
Amminìslrotivo, per I'esplelomen'lo dei connpili e delle f unzioni di



':>-

. _i"

.;\
'<r

cui ol commi 3 e 3bis del'ort.sl delo L. n.142190, come recepilo
dollo L.R. n.4819) e s.m.i., di quelle ossegnote dol Regoloflrenlo di
Orgonizzozione clegli Uffici e deÌ Servizi, nonché di ognì oltro
funzione previsto dolle Leggi, dollo Stotulo e doi Rego omenii;
DARE ATTO che al Responsobile compeiono lulti ipoteri di geslione
deLle risorse finonziorie e strumentali ossegnote con provvedimenlo
dello Giunto Comunole nonché lo gestione de1 personole
cssegnolo, con poteri di impegnore l'Ente verso iezi;
DARE AI'IO che gli obiettivi assegnoti ol Responsobile lesté
incoriccÌo sono queii desumibili dolle disposizioni di legge,di
controtto, di regolomenlo,dol progrommo ornministrotivo de
Sindcco e dogli alli progrommoiici degli orgoni polilici e dol P.E.G.j
DARE AITO che il Responsobile de SetÌore l- Amminislrolivo
percepìrò in opplicazione del Regolomenlo per o groduozione
del e PosizÌoni Orgonizotìve, opprovoÌo dalla Giunlo Comuno e
con deliberozione n.186 del 27.12.2A13, o reÌribuzione di posizione,
previsto doi 'a[Ì. l0 e seg. del CCNL 3l .03.1999 e s.m.i., tissoto come
in premesso in €. 10.000,00 onnui, diviso in l3 rnensililò;
DARE AITO che, il Responsobi e sorò soggelto o voluÌozlone
onnuc e ci fini dell'ottribuzione dello reÌribuzione di risultoto in

conformitò alle disposizioni conlrolluoli e ne Lo misurc
controituolmente previsto;
DARE AITO che in coso di ossenzo o impedimento del Responsobile
incoricoio, lo stesso verrò sosliluiio dol Responsobile del Setlore V
Servizi Socìoli e Servizi olo Persono. incoricolo sin do odesso dello
eveniucle sosÌiÌuzione senzo che, o l'uopo, sio necessorio opposlto
provvedìmenio SÌndoco e.
DARE AITO che nessun compenso oggÌunlivo è dovuÌo ol
Responsobile di P.O. per o sosiituzìone di cui ol precedente punlo
6; per le sosliÌuzioni superiorÌ o 30 giorni consecutivi, sì Ìerrò conÌo in

sede di volutozione onnuole, ol fÌne dello corresponsione
del 'inclenniiò di risultotoi
CONFERMARE l'ossegnozione del personole di cui oi precedenli
p'ov r'ed mer '. s T o o 1- ovo dele,milo/ o,le.
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