
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

Determinazionesindacare 
^. )?, o"tZJ, O{,41

Oggetto: Attribuzione della titolarità dell'incarico di posizione organizzativa .,AD INTERIM" del Settore I

- Affari Generali e Servizi alla persona

Ir stNoAco

RIcHIAMAT0 il principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di
governo dell'amm inistrazlone comunale, e compiti digestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati
al livello tecnico, in attuazione di quanto disposto dall'odierno assetto ordinamentale di cui al D.Lgs.
765/?o1L, nonché dalle prescrizioni di cui all'art. 51, c. 2, della legge g giugno tggo, n. 1,42 e ss.mm.ii.,
come recepite dalla L.R. 23/1998;
VISTo E RICHIAMATO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione n. 67 del zUO6l2ooL e ss.mm.ii., che suddivide la struttura organizzativa del Comune di
Palazzo Adriano in tre settori:

. I Settore - Affari Generali e Servizi alla persona;

. ll Settore - Economico - Finanziario e Tributi;
o lll Settore - Tecnico - Urbanistico, Ambiente;

DA'ro ATTO che a far data dal l agosto 2019 è collocato a riposo, ai sensi dell'art. 14 del D.L. zg/OL/zolg n.
4 (quota 100), l'odierno Responsabile del Settore I - Affari Generali e Servizi alla persona - e che all,interno
dell'tnte non ci sono dipendenti in servizio di categoria D ai quali conferire l'incarico di posizione
organizzativa " de quo" ;

ATTESO che, nelle more di esperire le procedure necessarie per reperire un nuovo funzionario cui conferire
la posizione organizzativa, è necessario dare continuità gestionale al Settore l- Affari Generali e Servizi alla
Persona;

DATo Alro che con atto della Giunta comunale n.l3o del3o/o7/2019 è stato deliberato:
1. di prowedere alla copertura del posto vacante in d. o. di lstruttore Direttivo Contabile, Cat. "D1"

Responsabile del Settore ll'- Economico Finanziario, tramite il rinnovo del contratto di lavoro a
tempo determinato e parziale a n. 24 ore settimanali, già stipulato dall'Ente con il Dr. Giuseppe
Parrino ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267 /2ooo, come modificato dall'art. 11 del D.L. 90
del 24-06.201,4, fermi restando i rapporti giuridico - economici intercorrenti fra le parti alla data
odierna;

2. Di stabilire che l'incarico di cui infra, col presente atto viene rinnovato sino alla fine del mandato
elettorale del Sindaco ed alle condizioni economiche e giuridiche vigenti alla data odierna;

3. Di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo determinato p.t. relativo all'incarico resta
disciplinato, ai fini economici e giuridici, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e dal contratto integrativg decentrato di Ente;

vrsrA la determinazione sindacate ,. )1 u"r 31. O{,2o/9.."----ì-- la quale al Dott. Giuseppe Parrino è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa del Settore tl I Economico - Finanziario e Tributi sino
alla fine del mandato elettorale del Sindaco;

VISTI:

o l'art. 107, comma 3, D.LBS. n. 267l2OOo che individua i compiti dei dirlgenti, secondo le modalità
stabilite dallo statuto e dai regolamenti, al fine di attuare gli obiettivi ed i programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall'organo politicoi



. gli arrt. 8, 9, 10 e 11 del cct
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Dott. Giuseppe par,no quare responsabire ,,od interim,, det

01 agosto 2ol9; ' -'rtre le procedure necessarie per la cope.tura 0", Àri"ir.rr* a far data dar
VTSTO l,art. J6, comma 5 ter, della legge 8 giugno 1990. r
'attribuzione 

e ra derinizione.d"r,',n.Ji.r,,,ì,ìi";,,"i, ]:jl.lT,"'HTi: l'i.:ili::ilii,iff#T:della citata tegge, come recepita Jalta l-.*.ìrlri"" .r.r.ir, 
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VISTI:

. il D.lgs. n.29/93 e s.m.i.;o il D.Lgs. n.267 /2OOO;. la L.R. n. 48191 e s.m.i.;. la L.R. n.3o/2ooo;
. lo Statuto Comunale;r it CCNL 31/03/1999;
. il Regolamento comunale di contabilità;

ff";:XJ,'i[::':;;;::;Z'n tecnica e contabire, aisensi de*art. 12 dera L.R. 3o/2ooo ess.mm.ii. ed art.

1. Dr ATIRTBUTRE ar dott. Giu: 
DETERMINA
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vacante in d. o. di rstruttor; Direttivo Amministrativo, cat. ,,rjl;.fl, 

o".ron. fino a a copenura der posto
2' Dl DARE ATTo che' nelle more dell'adozione del piano degri obiettivi dela performance, gri obiettivi

;nj:1§1ff'.:",T;:liil'*'sopra sono o,Ju 0".,,,0i, dar D.u.p.s. o comunque, quJridivorta in
3. Dr DARE Arro che,.,-;r::d,,:l""rH:##11"r",,.,"." 
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il presente prowedimento, ai sensi de,,art. 7 der ccNL, a,e oo.ss. per informazione e

5' Dr AUroRrzzARE ir Responsabire 
fl rr"r: r, come sopra nominato, ad espretare tutti gri adempimentinecessari derivanti dall,adozione d"f r***" p.*"JIr"",".

che it presente prowedimento sindacare sia ."r" ,ljil?lto,rr,",o la pubblicazione all,Albo pretorio del Comune-;o ta pubbticazione sul sito istituzionate Oett,Eìie;. la trasmissione ai soggetti pubblici e/o privaiiint"r"srati.

ll Sindaco



COMUNE DI PALAiZO ADRIANO
Città Metropotitana di palelmo

Foglio dei pareri resi ai sensi de['aÉ. 12 d6[a L.R. 3ol2ooo e ss.mm,ii. ed aÉ. L47 bis der D.Lgs,267 rzooo
oggetto: Attribuzione della titolarità .lell'incarico di posizione organizzativa del settore II - Economico-_ icenerali e Servizi alla persona

Per quanto conerne la regotarib amministratfua it sottoscritto espnme parere

Patazzo edriano 9 t- ol '411

rrt.?l\ / v
Per quanto concerne ra rqotarita contabite it nxoscrià àspnme parere favorevore

Patazzo,qarano, I 1. 0 Y. 2-tl9


