
 
 
           
                                                 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*********** 

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Num. 50 del Registro   -   Seduta del  01/03/2021 

Oggetto: Approvazione Regolamento  per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni 
organizzative del Comune di Caltabellotta 
_________ 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di marzo alle ore 12.50 e seguenti in Caltabellotta, a 
seguito di regolare convocazione, ai sensi dell’art. 38 del vigente Statuto Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale di questo Comune nelle persone dei Sigg.: 
 
   PRESENTI:  
 
1.CATTANO                    CALOGERO                                 SINDACO 
2. MARCIANTE             BIAGIO                                            VICE SINDACO 
3. PIPIA                      MICHELE BALDASSARE           ASSESSORE 
 
ASSENTI: 
 
4. CUSUMANO             ALESSANDRO                            ASSESSORE  
5. FARINA                          JESSICA                                         ASSESSORE   
 
Assume la presidenza il Sindaco Calogero Cattano con la partecipazione del Segretario Comunale  
dott.ssa Teresa Burgio. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento in oggetto specificato 

 
LA GIUNTA COMUNALE   

 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata del parere di regolarità tecnica 
prescritto dall’art. 12 della L.R. 30/2000, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Esaminato il documento istruttorio allegato; 
Ritenuto meritevole di approvazione, per le motivazioni esposte nello stesso che qui si intendono 
ripetute e trascritte;     
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 
                                                                                     

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione Regolamento  per la 
graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative del Comune di Caltabellotta”, allegata 



al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente 
deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo: 
 
DI APPROVARE il "Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni 
organizzative", composto da n. 10 articoli e relativi allegati (Allegato A - Pesatura Posizione Organizzativa e 
Allegato B – Fasce per la retribuzione di Posizione), che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che le norme contenute nel citato Regolamento superano e sostituiscono ogni diversa 
disposizione, in contrasto con esse, contenuta in altri atti e nello stesso Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi. 
 
DI CONFERMARE l’attuale articolazione della struttura organizzativa dell’Ente in n. 4 Settori (Affari 
Generali, Finanziario, Tecnico e Amministrativo e di Vigilanza), così come previsto con deliberazione di 
G.C. n. 2 dell’11 gennaio 2012 con la quale è stato approvato il vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e le successive deliberazioni di G.C. di modifica ed integrazione ( da ultimo GC n. 163 del 
31.12.2019 e n. 22 del 27.02.2020). 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza l'adozione degli atti gestionali 
di competenza, in esecuzione della presente deliberazione. 
 
DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione alle OO.SS., alle RSU ed al Nucleo di Valutazione 
del Comune di Caltabellotta. 
 
DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Su proposta del Presidente, stante la necessità di adottare al più presto gli atti conseguenti secondo 
le nuove modalità previste dal CCNL21 maggio 2018, con voti unanimi e favorevoli espressi nei 
modi di legge 

DELIBERA 
Dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91, il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00. 
 

      

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

****************************************************************** 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento  per la graduazione, il conferimento e la 

revoca delle posizioni organizzative del Comune di Caltabellotta 

 

               Il Sindaco                                                                                       L’Assessore 
 

           F.to  Calogero Cattano                                                                                                    _____________________ 

  
 

PARERI EX ART. 12 L.R. N. 30/2000 

 

Parere favorevole per la regolarità tecnica: 

 

  Il Responsabile del Procedimento                                                        Il Responsabile del Settore 

 

  __________________________                                                                                      F.to Antonino Colletti 

 

             Parere favorevole per la regolarità contabile: 

 

  Il Responsabile del Procedimento                                                              Il Ragioniere Capo 

 

  ____________________________                                                            _________________________________ 

                                                                                        

 

Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,  

comma 11, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come 

modificato dall’art.6, comma 11, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data 

odierna, diviene esecutiva. 

Caltabellotta, _________________ 

                                                                                                Il Ragioniere Capo 

________________________ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DALLA G.M. 

 

           Seduta del 01-03-2021                                                                                                  Delibera n. 50 

 



OGGETTO: Approvazione Regolamento  per la graduazione, il conferimento e la revoca 

delle posizioni organizzative del Comune di Caltabellotta 

________________________________________________________________________________ 
PREMESSO CHE: 
− in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL delle Funzioni Locali 2016-2018;  
− ai sensi dell'art. 14 del suddetto CCNL gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono 

conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da 
parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità; 

− il comma 2 dell'art. 14 precisa che per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto — rispetto 
alle funzioni ed attività da svolgere — della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei 
requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal 
personale; 

ATTESO CHE questa Amministrazione, considerate le caratteristiche della propria struttura organizzativa 
con riferimento alle dimensioni, alla tipologia e alla natura degli adempimenti e competenze attribuite, 
intende confermare l’attuale articolazione della stessa in n. 4 Settori (Affari Generali, Finanziario, Tecnico e 
Amministrativo e di Vigilanza), così come previsto con deliberazione di G.C. n. 2 dell’11 gennaio 2012 con 
la quale è stato approvato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive 
deliberazioni di G.C. di modifica ed integrazione (da ultimo GC n. 163 del 31.12.2019 e n. 22 del 
27.02.2020); 
CONSIDERATO CHE: 
− lo schema di Regolamento è stato trasmesso al Nucleo di valutazione dell’Ente; 
− con nota prot. n. 2984 del 22.02.2021 lo schema di Regolamento è stato altresì trasmesso alle OO.SS. 

firmatarie del CCNL e alle RSU del Comune di Caltabellotta a titolo di informazione preventiva per 
eventuale successivo confronto sindacale (artt. 4 e 5 del CCNL 2016/2018); 

PRESO ATTO che nel termine assegnato non è pervenuto alcuna osservazione da parte delle OO.SS. ed 
RSU, né richiesta di confronto; 
VISTO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione assunto al protocollo generale dell’Ente al n. 2880 del 
22.02.2021; 
RITENUTO necessario procedere all'approvazione del suddetto Regolamento atteso l'obbligo di procedere 
alle nomine dei titolari di Posizione Organizzativa e della relativa graduazione in conformità alla normativa 
applicabile in materia; 
RILEVATO CHE trattandosi di regolamento organizzativo inerente il funzionamento degli uffici e dei 
servizi, la competenza all'approvazione è demandata alla Giunta comunale; 
VISTI: 
• il D. Lgs. n. 267 del 2000 e smi; 
• il D. Lgs. n. 165 del 2001 e smi; 
• l’O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana; 
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;  
• lo Statuto comunale;  
• il C.C.N.L. di categoria per i dipendenti degli Enti locali;  
Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

PROPONE 
per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate quale parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo: 
DI APPROVARE il "Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni 
organizzative", composto da n. 10 articoli e relativi allegati (Allegato A - Pesatura Posizione Organizzativa e 
Allegato B – Fasce per la retribuzione di Posizione), che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO che le norme contenute nel citato Regolamento superano e sostituiscono ogni diversa 
disposizione, in contrasto con esse, contenuta in altri atti e nello stesso Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi. 
 
DI CONFERMARE l’attuale articolazione della struttura organizzativa dell’Ente in n. 4 Settori (Affari 
Generali, Finanziario, Tecnico e Amministrativo e di Vigilanza), così come previsto con deliberazione di 
G.C. n. 2 dell’11 gennaio 2012 con la quale è stato approvato il vigente regolamento sull’ordinamento degli 



uffici e dei servizi e le successive deliberazioni di G.C. di modifica ed integrazione ( da ultimo GC n. 163 del 
31.12.2019 e n. 22 del 27.02.2020). 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza l'adozione degli atti gestionali 
di competenza, in esecuzione della presente deliberazione. 
 
DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione alle OO.SS., alle RSU ed al Nucleo di Valutazione 
del Comune di Caltabellotta. 
 
DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio on line e nella relativa sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 
 
DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente, ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di procedere secondo le nuove modalità previste dal CCNL21 maggio 2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Teresa Burgio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto           
  
          L’Assessore Anziano                   Il   Presidente                             Il Segreta rio Comunale 
 F.to  Pipia Michele Baldassare   F.to   Calogero C attano                    F.to  dott.ssa Teresa Bur gio 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione del 
Responsabile del Servizio di Segreteria,  
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è stato pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ___________________ al 
_____________________ sul sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line 
(www.comune.caltabellotta.ag.it), accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì  
 
 
    Il responsabile del servizio                Il Segretario Comunale 
 
   _________________________  

 _____________________________ 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. n. 44/1991 e l’articolo 
32, comma 1, della Legge 18/6/2009, n. 69, 
 
 

D I C H I A R A  

 

Che la presente deliberazione: 

x è divenuta esecutiva il giorno 01/03/2021; 

x essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
Dalla residenza comunale, lì 01/03/2021     Il Segretario Comunale 

 
                                                                                                                 F.to   Dott.ssa Teresa Burgio 

 
 

 
 
 

 

Timbro 

 


