
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

PROWEDIMENTO DEILA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DETERMTNAZToNE nr. Ì orr tr l'ù i" : Ù,,l i

OGGETTO: Nomina Responsabile incaricato di posizione organizzativa del lV"

settore - sérvizi sociali e Servizi alla Persona.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i potèri del sindaco

CONSIDERAIO che l'ordinamento giuridico afferma la necessità di una netta separazione tra
politica ed amministrazione come si evince dall'art. 107, comma 2, D. tgs n. 267l2ooo {"Spelta
ai diritenti la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e
dai Regolamènti che si uniformano al principio per cui i pote.i d'indirizzo e controllo spèttano

agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti") e dall'art.3,
comma 2, D.Lgs n.29/93 come modificato dall'art.3 del D.tgs n.80/1998 ("Ai dirigenti spetta

l'adozione degli atti e dei prowedimenti, compresi tutti 8li atti che impegnano

l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di

controllo");
VISTO l'art. 107, comma 3, O. Lts n. 26712000 .he individua i compiti attribuiti ai dirigenti,
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 del3fl70l2076.onil quale si è insediata la Commissione

straordinaria per la gestione de Comune di Palazzo Adriano a setuito del decreto del Presidente

della Repubblica del 2A17012076 di scioglimento dèl Comune di Palazzo Adriano e di

sospensione, con effetto immediato degli otgani dalla carica ricopeÉa;

vlsTo il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dèi servizi approvato con

deliberazione N. 67 del 21.06,2001 e ss.mm.ii.;

ATTESO che è intendimento di questo organo di gestione straordinaria procedere ad una

riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, nell'ottica di migliorare, in termini di efficienza,

efficacia ed economicità, i servizi resi alla .ollettività;
coNslDERATo che nèllè more dell'adozione delle suddette misure è necessario prowedere ad

individuare i Responsabili dei Settori in cui è aÉicolato l'Ente;

RITENUTO, in questa fase, che la responsabilità del Sèttore lV"'- Servizi Sociali e Servizi alla

Persona affidata alla d.ssa Di Giovanni carmela;



VlsTo il D.ks.vo n. 29193 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs.vo n.26712000;

VISTA la L.R. n. 48/91 s.m.i.;

VISTO l'art. 13 t.R. n.7/92 s.m.i.;

vtsTA la L.R. r. 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'ordinamento amministrativo EE.LL. della Regione siciliana;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sensi dell'art. 12 della L.R. 23112/2o0o, 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 d.ssa Di Giovanni

Carmela, lstruttore Direttivo Amministrativo, cateSoria D1, cat. Econ. D6, Responsabile

delSettore lV' - ServiziSocialie Servi2ialla Persona;

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

art. 1C? D.Lts n.267|2OOO nonché le competenze espressamente previste dal vitente
Regolamento Comunale di organizzazione è di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

- di dare atto chè alla rideterminazione dell'indennità di posizione, ai sensi detli artt. 8 e

seguenti del C.C.N.L., comparto Enti Locali, del 31.03.1999, si procedèrà con successiva

deliberazione della Commissione Straotdìnaria, previa pesatura delle posizioni da parte

deì Nucleo di Valutazione;

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

corrisposta al responsabile di di.ezione ilcompenso già determinato con delibera diG C'

N, 786 del27l12l2073, confermata con successivi atti di proroga della nomina in qualità

dititolare di posizione organizzativa sino alla data odiernai

di notificare il p/esente prowedimento a tutti i sotgetti interessati;

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

organizzazioni sindacali per informazione;

- di autorizzare il Responsabile del lU" settore, come sopra nominato, ad espletaré tutti gli

adempimenti necessari derivanti dall'adozione del presente p.owedimento

DISPONE

che il presentè 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 privati interessati.
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COMLTNE DI PALAZZO ADRIANO
Città MetroPolitana di Palermo

Foglio dei pareriresi ai sensi dell'art. 12 della L .R.23l72l2OOo, n. ro ess mm ii' ed art 147 bis

del d.lgs,267 l2ooo.
Allegoloollo Dètèmlnozionè Commisodole con i poied .lèl sindoco

oggetto Nomina Responsabile incaricato di posizione organ

Sociali e Servizi alla Persona.

Per quanto concerne ld regolarità anhinbtralird ilsolloscrillo §prihe parere favorewle'

REGGENTE

Pet qudnto concerne h reqolantà contobile tlsottoscrilto esPrihe Parere

Prtazzo ,qd";ono, al/ly'/a"" L-
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