
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 

 
 

 
 Nr.          28      
 
 del  22/4/2010 

 
  OGGETTO: Quantificazione retribuzione di posizione ex art. 5 comma 4 

regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi. 

 
 

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; 
- con successiva D.S. n.           in data odierna è stato conferito un ulteriore incarico 

dell’area delle PP.OO. al Comandante P.M./Capo Settore responsabile dei servizi di polizia 
locale, determinando così una modifica ed integrazione della precedente D.S. n. 48/2009, di 
talché occorre provvedere ad una nuova determinazione del valore della retribuzione di 
posizione;  

 
Considerato che: 
- con la stessa determina sindacale n.        in data odierna, il Sindaco si è riservato di 

stabilire la quantificazione dell’indennità di posizione sulla scorta dei criteri oggettivi 
prestabiliti in sede di regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi (art. 5 comma 4 ed allegato 1 del regolamento comunale medesimo);  

- per la graduazione delle retribuzioni di posizione sono state compilate le allegate 
schede concernenti ciascuna delle PP.OO. per le quali sono stati conferiti gli incarichi 
dell’area relativa; 

- per la compilazione delle schede sono stati pedissequamente osservati i criteri  
contenuti nella tabella 1 di cui all’allegato A del regolamento comunale sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi; 

 
Ritenuto che: 
- occorre provvedere in merito alla determinazione del valore della retribuzione delle 

PP.OO.; 
 
Visti: 
-    il CCNL 31/3/1999 agli art. 9 ss.; 
- l’art. 13 L.R. n. 7/1992 e s.m.i.; 
 

 

D  e  t  e  r  m  i  n  a 
 
  

1. il valore della retribuzione delle PP.OO. per le quali sono stati conferiti gli incarichi 
della correlativa area è fissato in base ai seguenti punteggi attribuiti a ciascuna delle 



PP.OO. sulla scorta degli oggettivi criteri prestabiliti di cui alla tabella A dell’allegato 
1  del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (cfr. 
schede allegate) così come segue: 

 
� Area delle PP.OO. affidata al Vicesegretario Comunale dr. Cavaleri: 

65 (sessantacinque) punti 
� Area delle PP.OO. affidata al Capo Settore  ins. Attardo: 

50 (cinquanta) punti 
� Area delle PP.OO. affidata al Comandante P.M. dr. Corbo: 

  30 (trenta) punti 
� Area delle PP.OO. affidata al Capo Settore arch. Gallo: 

50 (cinquanta) punti 
 

2. il funzionario responsabile del settore personale è incaricato dell’esecuzione della 
presente determinazione. 

   

 

 
           IL SINDACO 

              (dr. Giuseppe Morello) 
 

 
 
 
  


