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SETT. 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZIO AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE N.  30 DEL 22.08.2017 REGISTRO GENERALE

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE 2
"AFFARI FINANZIARI".

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 89 del 21.08.2017 si provvedeva, ai sensi dell’art 2
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ad approvare il nuovo schema
organizzativo – strutturale dell’Ente articolato in tre settori e precisamente:

-       Settore 1 - Affari Generali,
-       Settore 2 - Affari Finanziari
-       Settore 3 - Infrastrutture Territorio e Ambiente

VISTO l’art. 1 lett. h) della l.r. n. 48/91 e s.m.i. che recepisce l’art.51 della l.r. n. 142/90;
VISTI, per quanto recepito nella legislazione siciliana, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi della predetta disciplina legislativa, spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti secondo il
principio per cui i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo spettano agli Organi di
governo, mentre ola gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
nati autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 28 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi, al Responsabile del settore incaricato di posizione organizzativa, sono assegnate le risorse
umane, finanziarie e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi e finalità istituzionali dell’Ente; 
VISTO l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che così testualmente cita: “Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
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ATTESO che, il Sindaco quale organo monocratico, è competente alla nomina dei Capi settore cui
conferire la titolarità di posizione organizzativa ai sensi degli artt. 8 e 9 del C.C.N.L. sottoscritto in
data 31.03.1999 e successive integrazioni;
ACCERTATO che, in questo comune sono presenti figure apicali, in servizio con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno: n. 1 Funzionario direttivo amministrativo cat. D3, n. 1
Funzionario direttivo contabile cat. D4 e n. 1 Funzionario direttivo tecnico cat. D3 amministrativo,
nonché n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D;
RITENUTO di procedere, tenuto conto di quanto previsto all’art 32 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi e dall’art. 3 del vigente Regolamento per l’individuazione,
l’apprezzamento e la valutazione delle posizioni organizzative, alla nomina del responsabile di p.o.
apicale, Rag. Santa Siragusa per il Settore 2 “Affari Finanziari”;
VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
VISTA la dotazione organica, tenuto conto delle piccole dimensioni dell’ente, e delle competenze
professionali acquisite, nonché della natura specialistica degli incarichi, non è possibile procedere
alla rotazione degli incarichi di vertice, se non con grave nocumento alla continuità della azione
amministrativa dell’ente;
Sentita la Giunta Comunale;
Sentito il Segretario comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto della
G.M. n. 138 del 29 agosto 2011 come modificato e integrato dalla delibera di G.M. n. 183 del
12.11.2014;
VISTO il vigente Regolamento per l’individuazione e la valutazione delle posizioni organizzative
approvato con atto di G.M. n. 88 del 26 maggio 2014;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
che tra le altre cose reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il CCNL del 31.03.1999;
VISTO il vigente Statuto comunale;
 
Tutto ciò premesso e considerato;

 
D E T E R M I N A

 
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/91, le motivazioni in fatto e in1.
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
di nominare quale Responsabile di Posizione Organizzativa la Rag. Santa Siragusa, Funzionario2.
direttivo contabile cat. D4 per il Settore 2 “Affari Finanziari”, già titolare di p.o. per detta area,
in relazione al nuovo schema organizzativo strutturale approvato con atto giuntale n.
89/21.08.2017;
di dare atto che l’incarico de quo cesserà, come previsto dalla vigente disciplina legislativa,3.
regolamentare e contrattuale, alla  scadenza del mandato elettorale del Sindaco;
di dare atto che la spesa, nelle more della ripesatura delle posizioni organizzative, rimane4.
invariata, per un totale complessivo di € 28.450,00, oltre oneri;
di demandare al Responsabile del Settore 2 “Affari Finanziari i conseguenti atti gestionali di5.
propria competenza;
di trasmettere il presente atto all’ufficio di segreteria per la registrazione e l’affissione all’albo;6.
di notificare copia della presente agli interessati, al Segretario Generale, alla Giunta7.
municipale, al Presidente del consiglio e alle RSU.
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Alia, lì 22-08-2017 IL SINDACO
F.to  Ing. Felice Gugliemo
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