MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr.

27

del 22/4/2010

OGGETTO:

Conferimento dell’incarico per la Posizione Organizzativa
relativa all’area della Polizia Municipale. Modifica ed
integrazione D.S. n. 48 del 24/7/2009.

I L

S I N D A C O

Premesso che:
- con D.S. n. 48 del 24/7/2009 sono stati conferiti gli incarichi dell’area delle Posizioni
Organizzative e sono stati nominati i responsabili dei servizi;
- alla data del conferimento degli incarichi predetti e fino al 13/03/2010 il Comandante
del Corpo di Polizia Municipale, responsabile dei servizi di Polizia locale, trovavasi in
congedo straordinario;
- limitatamente all’adozione delle determine, gli impegni di spesa e a tutti gli altri atti
indifferibili ed urgenti che riguardano la mera attività amministrativa contabile del Corpo di
P.M., è stato nominato responsabile del servizio ed ha avuto conferito l’incarico correlativo
dell’area delle PP.OO. il sig. Attardo ins. Saverio;
Considerato che:
- con il rientro in servizio del Comandante del Corpo di Polizia Municipale appare
opportuno conferire allo stesso non solo l’incarico dell’area della P.O. n. 4, quale responsabile
dei servizi di polizia locale, ma anche le funzioni di capo settore responsabile dei servizi
pertinenti l’adozione delle determine, gli impegni di spesa e tutti gli altri atti che riguardano
l’attività amministrativo contabile del corpo di P.M.;
- l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale sull’ordinamento professionale del
comparto regioni e autonomie locali siglato il 31 marzo 1999 e s.m.i. stabilisce che per il
conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative gli enti tengono
conto, rispetto alle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità
professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria “D” ;
- gli articoli 2 e 5 del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale in data 15 marzo 1999, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni, individua le posizioni organizzative coincidenti con
altrettanti settori in cui risulta suddivisa la struttura organizzativa dell’ente e ciascuna di essa
è assegnata esclusivamente al dipendente, provvisto dei necessari requisiti indicati dalla stessa
norma, che viene preposto alla direzione del settore e che assume la qualità di responsabile
del servizio a norma dell’art. 51 della legge n. 142/90 citata e dell’art. 13 L.R. n. 7/1992 e
s.m.i.;
Tenuto conto che:
- la durata massima degli incarichi è fissata dal contratto in anni cinque ma non può
eccedere la durata del mandato amministrativo;

- l’ incarico di responsabilità del settore sarà comunque oggetto di specifica
valutazione annuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- l’eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell’incarico
ed all’utilizzo del funzionario revocato, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del contratto
collettivo citato e dall’articolo 5 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’art. 13 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- gli artt. 9 ss. CCNL 31/3/1999;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione G.C. n. 56/99 modificata ed integrata con la
deliberazione G.C. n. 140/99;

D e t e r m i n a
con decorrenza 1 maggio 2010:
1. di conferire la responsabilità dei servizi del Corpo della Polizia Municipale e l’incarico
dell’area della posizione organizzativa n. 4, unitamente alle risorse strumentali,
finanziarie e umane già assegnate alla predetta P.O., al dr. Piero Corbo, Capo
Settore/Comandante VV.UU.;
2. di dare atto che la scadenza degli incarichi è determinata in relazione alla scadenza del
mandato amministrativo, restando ferma la possibilità di revoca dell’incarico a seguito
di valutazioni negative dei risultati dell’attività dirigenziale o a seguito di intervenuti
mutamenti organizzativi ad insindacabile giudizio del Sindaco e/o degli organi
deliberanti;
3. di riservarsi l’assegnazione, con successivi e separati atti, degli obiettivi specifici da
conseguire, anche sulla scorta dei PP.EE.GG., fermo restando che comunque il Capo
Settore/Comandante dei VV.UU. dovrà raggiungere il miglioramento del livello delle
prestazioni qualitative e quantitative di tutti i servizi comunali;
4. di riservarsi di stabilire con successivo separato atto la quantificazione dell’indennità di
posizione sulla scorta dei criteri prestabiliti di cui all’allegato A del regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
5. di abrogare ogni precedente provvedimento che contrasti col presente;
6. di notificare copia della presente all’interessato, ai capi settore e al Segretario/Direttore
Generale.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

