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COMUNE DI IRACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 05

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.

Data 20105/2019

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Venti, del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL SINDACO
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 01 del 02.01.2018 con la quale è
stato conferito l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica, con funzioni
Dirigenziali, all'Ing. Nunziato Chiofalo; n. 02 del 23/04/2018 con la quale è stato
conferito l'incarico di posizione organizzativa, con funzioni Dirigenziali, dell'Area
Amministrativa alla Dott.ssa Maria Rita Barone; n. 11 del 26.06.2018 con la quale è
stato conferito l'incarico di posizione organizzativa, con funzioni Dirigenziali, dell'Area
Contabile al Dott. Antonio Mileti;
DATO ATTO che il 21.5.2018 è stato sottoscritto il CCNL Regioni ed Enti locali;
CONSIDERATO che l'art. 13 del suddetto CCNL ha imposto specifica disciplina per la
nomina dei responsabili di posizione organizzativa;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 20.5.2019 con cui è stato
approvato il nuovo Regolamento sui criteri per il conferimento degli incarichi di posizione
organizzativa e il nuovo sistema di pesatura da attuare nell'Ente;
DATO ATTO che sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa, gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed
attività da svolgere:
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
RILEVATO che l'incarico di posizione organizzativa comporta, nell'ambito delle deleghe
assegnate e delle direttive impartite, le seguenti funzioni e competenze:
a) la gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b)la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alla struttura di competenza;

c)la responsabilità dei procedimenti amministrativi attribuiti;
d) l'adozione in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni
provvedimento, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
PRESO ATTO delle competenze dei responsabili di settore come elencate, tra l'altro, nel
regolamento uffici e servizi;
ATTESO che gli incarichi di posizione organizzativa hanno carattere fiduciario e sono
conferiti dal Sindaco con provvedimento motivato sulla scorta dei criteri previsti anche
dal vigente regolamento uffici e servizi;
RITENUTO, nelle more della pesatura delle posizioni che dovrà effettuare il Nucleo di
Valutazione alla luce dei criteri e della metodologia, di procedere comunque alla nomina
dei titolari di posizione organizzativa al fine di evitare l'interruzione dei servizi essenziali
dell'Ente;
RILEVATO che tra i funzionari dell'Ente è necessario individuare i soggetti maggiormente
idonei, tenendo in considerazione la professionalità maturata e i requisiti necessari
previsti dalla legge e dal CCNL vigente;
RILEVATO dover nominare i responsabili nelle persone di:
-Ing. Nunziato Chiofalo, cat. D6, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA;
-Dott.ssa Maria Rita Barone, cat. D2, RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA;
-Dott. Antonio Mileti, cat. D 1, RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE,
in quanto possiedono le conoscenze, le capacità e l'esperienza per ricoprire l'incarico di
Responsabile di Settore elevati a Posizioni Organizzative con funzioni Dirigenziali;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO 1'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Per le motivazione meglio espresso in narrativa;
DETERMINA
I. Di conferire con decorrenza 22.5.20 19 e sino a diverse disposizioni i seguenti
Responsabili:
Ing. Nunziato Chiofalo, cat. D6, RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA;
> Dott.ssa Maria Rita Barone, cat. D2, RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA;
> Dott. Antonio Mileti, cat. Dl, RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE.
2. Dare atto che l'importo della retribuzione di posizione e dell'indennità di risultato
verrà determinato con successivo atto nel rispetto della pesatura che verrà disposta dalle
condizioni contrattuali e di legge vigenti;
3. Dare atto che nelle more dell'attribuzione della retribuzione, la stessa resta
confermata nell'importo già definito agli stessi responsabili, salvo conguaglio;
4. Notificare copia del presente atto agli interessati, al Segretario Comunale ai
dipendenti dei rispettivi Settori, nonché di dare comunicazione alle OO.SS. aziendali e
territoriali.
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal
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Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

