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OGGETIO: Conferimento incarichi di posizione organizzativa e attribuzione indennità.

IL SINDACO

Premesso che con propria determinazione n. 173 del 28/02/2014 venivano prorogati ulteriormente

ai responsabili di Settore gli incarichi di posizione organizzativa sino all'attuazione della nuova

struttura organizzativa e comunque non oltre il 31.03.2014, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L.

31.03.1999;

Che con deliberazione di G.M. n. 32 del 26/02/2014 l'Amministrazione Comunale ha proceduto
all'approvazione del nuovo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comprensivo della
nuova struttura organizzativa dell'Ente che risulta essere strutturata nei seguenti settori:
Staff del Sindaco

Settore 10
- Affari Generali

Settore 20
- Servizi Sociali

Settore 30
- Tecnico

Settore 40
- Finanze

Settore 50 - Legale/Contenzioso

Settore 60
- Cultura-Sport-Istruzione-Sviluppo Economico

Comando Polizia Municipale

Che con delibera di G.M. n. 35 del 14/03/2014 si è proceduto alla rideterminazione della dotazione
organica dell'Ente che risulta essere così composta: n. 88 posti occupati - 55 posti vacanti per un
totale di n. 143 unità distinte per categorie e profilo professionale;
Che è in fase di costituzione l'Awocatura Comunale così come previsto dal nuovo Regolamento

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Che, pertanto, al fine di assicurare la regolarità e la funzionalità di tutta la struttura organizzativa,

possono essere attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sulla base della nuova struttura così

come approvata dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'O.R.EE.L.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,



1. Attribuire gli incarichi di posizione organizzativa, a far data dal 10 aprile 2014 e sino alla

cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L. 31/03/1999, con

attribuzione della relativa indennità di posizione, ai sottoelencati dipendenti di categoria "D":

Settore 10Affari Generali Dott. Salvatore Lo Bartolo € 7.746,60

Settore 20 Servizi Sociali Dott.ssa Antonina Licciardo € 7.746,60

Settore 30 Tecnico Ing. Luca Patti € 9.683,25

Settore 40 Finanze Dott. Nicolò Costa € 9.683,25

Settore 50 Legale/Contenzioso Dott. Claudio Scarpulla € 6.000,00

Settori 6° Cultura - Sport - Istruzione - Dott. Paolo Dottore € 6.000,00
Sviluppo Economico

Settore Polizia Municipale Dott. Claudio Scarpulla € 7.746,60

2. Dare atto che, il Dott. Claudio Scarpulla interinalmente incaricato delle P.O. per i Settori della

Polizia Municipale e Legale/Contenzioso, fin quando titolare di entrambi gli incarichi, percepirà solo

l'indennità di P.O. relativa alla Polizia Municipale;

3. Dare atto, altresì, che il doppio incarico del Dott. Claudio Scarpulla potrà cessare all'atto della

costituzione dell'Awocatura Comunale;

4. Dare atto che allo stato attuale vengono mantenute inalterate le indennità di P.O. pregresse e

si dà incarico al Segretario di prowedere alla pesatura delle posizioni organizzative, nelle more

dell'istituzione del Nucleo di Valutazione, da sottoporre alla successiva approvazione della G.M.;

5. Dare atto, che le posizioni organizzative potranno subire modifiche sia nel numero che nella

misura dell'indennità di posizione, per ragioni di carattere organizzativo, per motivi legati alla

situazione finanziaria dell'Ente oltre che per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

6. Dare atto che le somme concernenti le indennità di posizione trovano copertura finanziaria

nell'apposito intervento della spesa del personale del bilancio 2014 in corso di predisposizione e

che trattasi di spese obbligatorie ai sensi dell'art. 163 del T.U.EE.LL.;

7. Dare mandato al Settore Finanze dell'adozione dei prowedimenti consequenziali;

8. Notificare copia del presente prowedimento agli interessati e trasmettere alle R.S.U. aziendali

e all'Ufficio Personale.

Si attesta La regolar. pertura della spesa e la disponibilità della somma.
Il Respons del servizio Finanziario
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