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RESPONSABILI DI AREA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.
107, COMMA 3, D.LGS. N. 267/2000. ADEGUAMENTO INDENNITÀ EX ART.15 CCNL

IL SINDACO
PREMESSO:

che il Comune di Montalbano fonico non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica
dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo
109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17
del Ceni Funzioni locali 21/5/2018.
che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare
quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D";

VISTI:
l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei
responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le
competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai
dirigenti;
l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative
prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali,
secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

VISTI gli artt. 13-14-15 del CCNL 21/05/2018;

VISTO in particolare il comma 2 dell'ari. 15 che tra l'altro precede che l'importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla
base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'istituto delle posizioni organizsatine" già trasmesso con nota prot.4060 del
20.03.2019 e successive note prot.6076 del 02.05.2019 e prot.6230 del 06.05.2019 allo scrivente Sindaco ed ai
competenti Rappresentanti Sindacali per il prescritto confronto e, pertanto, in fase di definizione;

VISTO il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei setvi^';

RICHIAMATI:
• il precedente decreto Sindacale n.2539 del 21.02.2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di

Posizione Organizzativa dell'Area "Amministrativa e Socio-Cui turale" conferito al dott. Vincenzo
PIERRO e disposto che in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate dalla
dipendente comunale Dott.ssa lolanda Barbara SILVESTRO;

• il precedente decreto Sindacale n.2537 del 21.02.2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di
Posizione Organizzativa dell'Area "Economieo-Finanziaria" conferito al rag. Antonio DAMIANO e
disposto che in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate dal dipendente
comunale Dott. Antonio TRIPALDI;

• il precedente decreto Sindacale n.2535 del 21.02.2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di
Posizione Organizzativa dell'Area "lontrate — Personale — Attività Produttive" conferito al dott.
Antonio TRIPALDI e disposto che in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano
espletate dal dipendente comunale Rag. Antonio DAMIANO;

• il precedente decreto Sindacale n.2538 del 21.02.2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di
Posizione Organizzativa dell'Area "Vigilanza" conferito al dott. Giuseppe NESI e disposto che in



caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate dal dipendente comunale ten.
Nicola Antonio REMO;

• il precedente decreto Sindacale n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato prorogato l'incarico di
Posizione Organizzativa dell'Area "Tecnica" conferito all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e disposto
che in caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate dal dipendente comunale
geom. Rocco BREGMA;

RITENUTO necessario, garantire la continuità organizzativa sino alla approvazione del predetto
regolamento e conseguente definizione del nuovo sistema di pesatura che è in corso di perfezionamento;

RITENUTO, pertanto, dover necessariamente rinviare la determinazione degli importi delle retribuzioni di
posizione e di risultato del personale incaricato di posizione organizzativa in relazione agli esiti derivanti
dall'applicazione del nuovo sistema di pesatura di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018 e determinare
provvisoriamente nella misura minima, salvo conguaglio, l'importo della retribuzione di posizione da
riconoscere ai predetti titolari di P.O.;

CONSIDERATO che ai predetti dipendenti competono, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto
2000, n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno,
che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e
3, del medesimo T.U;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localf e
successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI i vigenti C.C.N.L. del personale degli Enti locali;

Per tutti i motivi sopra esposti,

DISPONE

La premessa si intende integralmente richiamata, quale parte integrante del presente atto;

l.DI DETERMINARE ai titolari di Posizione Organizzativa l'importo della retribuzione di posizione nella
misura minima prevista dall'art.15 del CCNL 21/05/2018, salvo eventuale conguaglio agli esiti del sistema di
pesatura di cui al predetto art. 15;

2.DI CONFERMARE agli incaricati di posizione organizzativa in premessa specificati i compiti, compresa
l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente
non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area, nonché al Revisore
Unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione e all'Ufficio del Personale, per quanto di competenza;

4.DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico del Comune per la durata di
15 giorni e di comunicarlo in copia al Segretario Comunale e a ciascuno dei dipendenti incaricati;

5.DI DISPORRE la pubblicazione della presente disposizione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
amministrazione trasparente/pcrsonale/posizioni organizzative, per assolvere agli obblighi di pubblicità e
trasparenza di cui al D-lgs n° 33/2013.

Addì, 12 Giugno 2019
~^Lj SINDACO

AvAPj/rd MARRESE
VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE \?~ l̂ V\A^

In qualità di Responsabile del Settore Finanziario , esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti
controlli preventivi e le verifiche sulla decreto in oggetto, appone ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura della spesa di cui aj'presente
atto.
Addi, 12 Giugno 2019

IL RESPONSABILE DEIX'AREA ECONOMICO-FIN
Rag. Antonio


