COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
******

ATTO N. 08 DEL 31/03/2020

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Conferimento incarichi di Responsabile di P.O. :
Settore Amministrativo, Vigilanza, Socio-Assistenziale Sig. Leto
Giuseppe;
OGGETTO
Settore Finanziario e Personale al Rag. Calogero Zuccarello;
Settore Tecnico, Patrimonio, ad interim, Rag. Calogero Zuccarello

IL SINDACO
PREMESSO:
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30/12/2010, e s.m.i., è stato approvato il
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, che definisce
l’organizzazione del Comune;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 16/06/2017, immediatamente esecutiva, la
struttura organizzativa dell’Ente è stata ridefinita, ferma restando la sua articolazione in n. 3 Settori,
al fine di superare le criticità evidenziatesi nella funzionalità della macchina amministrativa
assicurandone il buon funzionamento;
VISTA la D. S. n. 14 del 02/07/2018, con la quale sono stati conferiti, con effetto immediato e per
la durata di un anno, ai dipendenti di seguito indicati gli incarichi di posizione organizzati dei
settori: “Amministrativo, Vigilanza e Socio-assistenziale”, “Tecnico e Patrimonio” e “Finanziario e
Patrimonio”;
VISTA la D. S. n. 02 del 13/01/2020, con la quale sono stati confermati fino al 31/03/2020 gli
incarichi di posizione organizzativa conferiti con la summenzionata D.S. n. 14/2018;
OMISSIS
DETERMINA
per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate,
CONFERIRE, con decorrenza 01/04/2020 e fino al 31/12/2020, al Sig. Leto Giuseppe, dipendente
a tempo indeterminato di categoria D, l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del
SETTORE “AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA”;
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CONFERIRE, con decorrenza 01/04/2020 e fino al 31/12/2020, al Rag. Calogero Zuccarello,
dipendente a tempo indeterminato di categoria D, l’incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa del SETTORE “FINANZIARIO E PERSONALE”;
CONFERIRE, ad interim, con decorrenza 01/04/2020 e fino al 31/12/2020, al Rag. Calogero
Zuccarello, dipendente a tempo indeterminato di categoria D, l’incarico di Responsabile di
Posizione Organizzativa del SETTORE “TECNICO e PATRIMONIO”;
ATTRIBUIRE ai Responsabili di Settore le funzioni direttive, le competenze e la responsabilità
gestionale previste dalla legge per il perseguimento degli obiettivi assegnati;
ASSEGNARE ai responsabili di Settore l’obiettivo di dare attuazione agli obblighi di
pubblicazione di competenza previsti nel P.T.P.C.T. 2020/2022, nel rispetto delle modalità e dei
tempi nello stesso fissati;
RICONOSCERE per il periodo di espletamento dell’incarico ai Responsabili di Settore una
retribuzione di posizione così come determinate con D.S. n. 27/2018, per tredici mensilità. Tale
retribuzione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai vigenti CCNL. Sono
fatte salve le eccezioni previste espressamente dalla legge o dai CCNL;
RICONOSCERE, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, al Responsabile del
Settore “TECNICO e PATRIMONIO”, nell’ambito della retribuzione di risultato per la durata
dell’incarico, un ulteriore somma pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione
prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim;
DESTINARE alla retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, nel rispetto dell’art. 15 del
C.C.N.L. del 21/05/2018, una quota pari al 15% delle risorse complessivamente finalizzate
all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, da corrispondere al titolare dell’incarico
in misura proporzionale al risultato ottenuto;
INCARICARE il Responsabile del Settore Finanziario e Personale dell’assunzione dell’impegno di
spesa e della liquidazione mensile delle somme spettanti ai Responsabili di Settore.
IL SINDACO
Dott. Angelo Tirrito
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