COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
CIT'I'A' METROPOLITANA DI PAI,ERMO
PRO\']'/[ DIMENTO Df LLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DETERMTNAZT.NE

N.'15

,"" Zé O+'LO\t

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DILLA TITOLARITA' DELL,INCARICO DI POSZTONE
ORGANIZZATIVA DEL I SETTORE AMMINISTRdTIVO E SIRVIZI ALLA PERSONA.
LA COMMISSIONE STR{ORIINARIA
con i poleri del Sind:ìco

RICHIAMATO il principio dì distinziorìe rra compitipoliticì dì indiriTTo e controllo,riscrvati agli organì di
governo dell'amministrazìone comunale, e compiti di gestione tecnica. amnrinistratìva e contabile. rìscl1ali
al lìveilo tecnico. ìn attlìazione di quanto disposto dall'odiemo assetto ordina rnentale di cui al D.Lgs.
165/2001, nonché dalle prescriziorìi dj cui all'art.51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142 e
ss.mm.ii.,come reccpitc dalla l.r. 2il1998;
VISTO E RICHLdMATO il vigente rcgolamento diorga|izzarione degli uffici e dei servizi appro\'alo con
deliberazione n.67 dcl 2l106/2001 e ss.mm.ii, da ultimo modificalo con deliberazione della Commissione
Straordinar'ia. assunla con i poteri della Cìunta Comunale, che suddividc la struttura orsanizzativa del
comune di Palazzo Adriano in tre settori:
I sertore Affari Cenerali c Servizi alla Persona:
lì setlorc Econoìnìco -Finanziario e Trìbuti:
Ill settore - Tccnico Urbànisrico. Ambiente:

-

I)ATO ATTO chc la ruova organizzazionc burocratica dell'ente smà esecutiva a decorrere del lo asosto
2017:

VISTA la propria determinazione. assunta con i poteri dcl Si daco, n. 8 del 30/05/20ìT,conlaquaìeèsrato
nominato responsabile litolare di P.O. - del I Scttore "Arnmìnistrativo" e dd inteti del lV Settorc "servizi
Sociali e alla persona" . il lunzionario di questo Comune ìns. Cìovan Battista PaÌTino Istruttore Dircttivo
,^mnrinistrativo - Categoria Giuridica Dl Categoria Economica D6, fino al ll/12/2017 c comunque sino
alla dorganizzazione della macrostruttura dclì'Ente;

CONSIDERA.TO che con la citata delibcrazione n.67 del 21106/2001 c ss.mrn.ii si è proweduto alla
riunificazione dei servìzi e dcllc lunzionì dei Settoril c lV in un solo Seftore denomìnato "Affari Generalì e
Servizi alla Pcrsona"l

RITENUTO, pertanto, che occorre procedete, con deconenza
dcl ì Seltore "Affari Generali e Servizi alla Petsona":

l'

agosto p.v.. alla nomina del Responsabile

VISTI:
- l'aft. 107, comma

3, D.Lgs. n. 26712000 che individua i compiti attribuiti ai dirigentì, secondo le modalità
slabilite dallo statuto o dai regoìamenti, al fine di attuarc gìì obicttivi e i programmi defìniti con gli ani di
i-dir izz,' rd,,rrtr dall ortano politico:
-gli ard. 8,9.10 c I I del CICNL 31.03.1999 recanti la disciplina delle modalità di conlerimento e di revoca
degìi incarichi di posizione organizzativa c dclla retribuzione di posizione dcll'incarico in questione;

>i

RITENUTO dilatt buire l'incarico di posizìone organizzativa del Settore I "Affari Generali e Servizi alla
Perso a" al Sig. Cioral] Batlista Paffino, dipcndente a tempo pieno e indctenriiato delì'ente. categoda D1,

protìlo prolèssionale lstruttore Direlti\o Alnministralivo. dotato della adccuala profissionalità c conpeienza
pcr lo svolgimento dcl predetto incarico:

VISTO l'art. 36, comma 5 ter della legge 8 giugno t990, n.

1,12 che afiìda alla compelenza del Sìndaco
l'attribuzjone e la definizione degli incarichi dirigenziali. secondo Ie modalir,ì e icriteri stabiliti.lall,arr. 5l
dclla citata legge. conìe recepita dalla l.r. 4lJ,/91 c ss.inm.ii.

RICHIAMATO ìl verbale prot. n. 1t860 dcl ll,1t0t20l6 con il quale sj è irsediata la ComnÌissìone
straordinaria per la gcslione del comune di Palazzo Adriano a seguito del decrero deì presidente della
Repubblica dcl 28]ì0/2016 di sciosllinrento dcl Conune di Palazzo Adriano e di sospcnsione. con cflèlto
inirnediato degli organì dalla carica dcopenai

Visto
Visto
Vista
Yisto
Vista
Yisto
Visto

il D.Lgs.\'o n. 29/93 c s.rìì.i.:
il D.Lgs.\ o n.267i2000:
la L.R. n. 48i91 e s.m.ì:
l'aft. l3 L.R. n.7/92 e s.m.i..
la L.R. n. l0,/2000:
1o Statuto ConÌunalet
il CCNL approvato il 31,03t1999:

\ i\lo Il Re;oldrììeIr^ L^ 'u 'dl( di co'tJh' i'":
Visto l'Ordinamento Amminjslrativo EF..]-L. della Regionc Siciliana:
Acquisiti

ipare

di regolarità tccnica e conrabilc. ai sensi dell'art. 12 della L.R.30/2000 e ss.mm.ii ed art.

l:17 bis del D.l.ss.267/2000.

DETERNIINA

L DI ATTRIIIUIRE

al Sig. Ciovan Battista Panino, prcfilo prolessiorale ìsrrlrtrore diretlivo
amninistratìro- catcgoria gìuridica Dl le lunTiori dirigcrìziali di cui all,art. t07 del TUEL. in
relazione e per glì ef'fetti dcll'art. l1)9 dello stesso. aflerenti il Scttore l..Affari Generali e Ser,vizi
aììa Persona" fillo all1.12.2017.

2.

DI DARE ATTO che, nelle norc dell'adozione del Piano degli obiettivì della performancc, gli
obicttrli assegnali al Responsabile di cui sopra sono quelli desumibiìi dal D.tr.p. o coùìrnque.
qLrelli di \,olta in volta assegnati con direftivc espresse dalla Commissione Straordinariat

3.

DI I)ARE ATTO chc, alla rideterminazione dell'indennità di posjzione aì sensi degli a t. 8 e
seguenti del C(INI-, Conìparlo Enti Locali dcl 31101/1999. si proccderà con separato

prorredimento deìla ColÌmissione StraordiIarie. previa pesatura/graduazione de]le posizioni
orllanizzativc:

4.

Dl DARE ATTO

nelle Ilrorc della rideterrrinazionc dcll'ìndennita di posizione, verrà corrisposta

aì responsabilc di sctlore i1 oonìpenso già deteminato con delibera di Ciunta Comunale n. 186 del

-

2111212013. conlermaia con successivi afii di proroga dclla non]ina in qualità dì tirolare
organizzativa sino alla data odierna:
di trasmettere il presente ptovvedimento ai sensì dcll'art. 7 del CCNL alle OO.SS. per inlormazione:
di autorizzarc iì Responsabile del I Scttorc. come sopra nominato- ad espletare tutti gli adcmpimenti
necessari derilanti dall'adozjone del presente provvedirnento.

DÌSP0\E
che iì prcsentc pro!vcdimcnlo commissariale sia rcso nolLr nlediante:
la pubblicazione alì'aìbo pretorio del comune;
. la pubblicazione sul sito istituTionale del comune di Palazzo Adrianor
. la trasmissione aì soggetti pubblìci c,1o privati interessati.

r

ORDINARIA

COMT]NE DI PALAZZO ADRIANO
Foglio

Città Metropolitana di Palermo
d.i poreri resi ai sehsi dell'ort.3 l*r.a)dello 1.R.48l1991 e dell'.rr.49 d.t b_Lgs.Z67/Z@

Oggetto:ATTRIBUZIoNf DELLA TIToLARITA, DELL,INCARICo DI POSIZIoNE oRGANIZZATWA
DtrL SETTORE I - AMMINISTRATTVO - E (AD INTERIM'! DtrL SETTORE IV - SERVIZI SOCIALI E
ALLA Pf RSOl\A.
Per qaanto concerne la rcgolarità arnminisbalìva il sotloscritto

parefefdrol
GENERAI,E

Pet

nto cohcene la rcgola tà cohtabile il soxoscrilii esptiue parere_faroretole

Palazzo Adriarro,

tolo?l<ol1o Comunale
anni lmpastato
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