
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
                                              Provincia di Palermo

P. IVA 00774460828 C.F. 85000190828 C.C.P. 15721905
TEL. 091/8349911 FAX 091/8349085

DERMINAZIONE SINDACALE N.42                                               DEL 31.12.2013

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE III –
“LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO” AL GEOM. GIUSEPPE CUCCIA
PER IL PERIODO: 01.01.2014 – 31.12.2014.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il Comune di Palazzo Adriano organizza gli uffici ed il personale ,in
conformità  con le disposizioni di legge,dei contratti nazionali di lavoro,
dello Statuto e dei Regolamenti interni, in base a criteri di autonomia,
funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di
professionalità e responsabilità;

- Che l’organizzazione del Comune si ispira al principio di distinzione tra
la direzione politica e la gestione amministrativa;

DATO ATTO:
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 21.06.2001 è stato

approvato il Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
modificato da ultimo,con la deliberazione di G.C. n.105 del 05.10.2009;

- Che ai sensi dell’art.7 del menzionato regolamento il Sindaco nomina i
Responsabili di Settore e attribuisce agli stessi le funzioni dirigenziali;

VISTO:
- l’attuale assetto organizzativo del Comune di all’Organigramma

allegato al  Regolamento per l’organizzazione degli  Uffici  e dei  Servizi,
che risulta ripartito in quattro Settori: Settore I – Amministrativo, Settore
II  –  Economico  Finanziario,  Settore  III  –Lavori  Pubblici  ed  Assetto  del
Territorio, Settore IV – Servizi Sociali e Servizi alla Persona;

VISTO:
l’art. 67  “ Responsabili di Settore “ dello Statuto Comunale, approvato
con atto del Consiglio Comunale n.14 del 22.02,2010;

VISTA:
 -la  propria  determinazione  n.  34  del  27.09.2012,  con  la  quale  è   stato
conferito l’incarico di Responsabile del Settore III – Lavori pubblici ed
assetto  del  territorio  al  Geom.  Giuseppe Cuccia,  inquadrato in  cat.  D,
posizione economica D5, , il quale possiede le competenze professionali
e l’esperienza necessaria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni



di cui ai  commi 3 e 3 bis dell’art.51 della L. 142/90, come recepita dalla
L.R.  n.48/91  e  s.m.i.  ,  di  quelli  assegnati   dal  Regolamento  di
Organizzazione nonchè di  ogni  altra funzione prevista dalle Leggi,dallo
Statuto  e dai Regolamenti;

CONSIDERATO:
- Che con propria determinazione n.47 del 31.12.2012 è stato prorogato

l’incarico di responsabile del Settore III – Lavori pubblici ed assetto del
territorio- al Geom. Giuseppe Cuccia per il periodo: 01.01.2013 –
31.12.2013;

- Che per le motivazione  di cui in premessa si rende necessario
prorogare  l’incarico di cui sopra, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014,
 e comunque sino a nuova nomina degli incarichi delle posizioni
organizzative;

VISTA:
- la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  186  del  27/12/2013  di
immediata esecuzione avente per oggetto: “Graduazione delle posizioni
organizzative”;
RITENUTO:
- data l’importanza della posizione nelle scelte programmatiche, di
aggiungere al  punteggio risultante dalle schede approvate con la
deliberazione di cui sopra, ulteriori punti 5 per  importanza della posizione
nelle scelte programmatiche;
DATO ATTO:
-  a seguito dell’attribuzione  dei punti di cui sopra, complessivamente
viene a determinarsi il punteggio di 80,10 che, per arrotondamento,
giuridicamente ascrive la posizione organizzativa alla III fascia di cui alla
tabella  3  allegato  E  alla  delibera  di  G.C.  n.  186/2013  corrispondente  al
valore di retribuzione annuo di €. 11.500,00;
DATO ATTO,
- altresì  che ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1  del  D.  L.  78/2010 convertito  in
legge 122/2010, e del D.P.R. 122/2013, anche per l’anno 2014, il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso
il  trattamento accessorio non può superare il  trattamento spettante per
l’anno 2010;
- che in dipendenza di ciò, il valore attribuito alla posizione organizzativa
in oggetto, risultante dalla pesatura ed ascritto alla III fascia della tabella
3,  all.  E  assume  carattere  esclusivamente  giuridico  ed  al  titolare  della
posizione organizzativa, economicamente viene corrisposta l’indennità
precedentemente  goduta  che ammonta ad €. 8.500,00;

VISTI:
- La L.R. n.48/91;
- Il nuovo Ordinamento Professionale dei dipendenti delle Regioni e

degli Enti Locali, approvato con il CCNL del 31.03.1999;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato

con deliberazione di G.C. n.67 del 21.06.2001 e s.m.i.;



- Il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Regionale ed Enti
Locali;

DETERMINA

- 1.PROROGARE dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2014, e comunque sino a
nuova nomina degli incaricati delle posizioni organizzative, per le
motivazioni  espressi  in  premessa,  al  Geom.  Giuseppe  Cuccia
inquadrato  in  cat.D,  posizione  economica  D5,  del  CCNL,  profilo
professionale:Istruttore Direttivo Tecnico,l’incarico di Responsabile del
Settore III – “Lavori pubblici ed assetto del territorio”, per
l’espletamento  dei  compiti  e  delle  funzioni  di  cui  ai  commi  3  e  3bis
dell’art.51 della L. n.142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i., di
quelle assegnate dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, nonché di ogni altra funzione  prevista dalle Leggi, dallo Statuto
e dai Regolamenti;
2. DARE ATTO che al Responsabile competono tutti i poteri di gestione
delle risorse finanziarie e strumentali assegnate con provvedimento
della Giunta Comunale nonché la gestione del personale assegnato,
con poteri di impegnare l’Ente verso terzi;
 3.DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al Responsabile testé
incaricato sono quelli desumibili dal programma amministrativo del
Sindaco e agli atti programmatici degli organi politici e dal P.E.G.;
4.DARE ATTO che il Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici ed
Assetto del Territorio, anche se giuridicamente ascritto alla III fascia
tab. 3 all.  E  della deliberazione di  G. C. n.  186 del  27/12/2013 relativa
alla pesatura delle P.O., percepirà   la retribuzione di posizione,
prevista  dall’art.  10  e  seg.  del  CCNL  31.03.1999  e  s.m.i.,  fissata  in
€.8.500,00 annui, diviso in 13 mensilità, con deliberazione della G.C.
n.104 del 27/09/2012, in vigenza delle limitazioni imposte con dell’art. 9,
comma 1 del D. L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, e del D.P.R.
122/2013,
 5.DARE ATTO che, il Responsabile sarà soggetto a valutazione annuale
ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato in conformità alle
disposizioni contrattuali e nella misura contrattualmente prevista;
6.CONFERMARE l’assegnazione del personale di cui ai precedenti
provvedimenti sino a nuova determinazione.

IL SINDACO
                                       f.to Ing. Carmelo Nicola Cuccia


