MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr. 73
Del 27/09/2010

OGGETTO: Conferimento d’incarico Posizione Organizzativa relativa
all’area dei lavori pubblici. Modifica ed integrazione D.S. n. 48 del
24/7/2009 e s.m.i.

ILSINDACO
Premesso che:
- con D.S. n. 48 del 24/7/2009 e successive modifiche ed integrazioni sono stati conferiti gli
incarichi dell’area delle Posizioni Organizzative e sono stati nominati i responsabili dei servizi;
- in base alla suddetta D.S. sono stati accorpati tutti i servizi che nel passato sono appartenuti
alle PP.OO. n. 5, 6, 7, 8 in un’unica area e quindi sotto la responsabilità di un unico e solo Capo
Settore/Responsabile di tutti i pertinenti servizi;
-con successiva D.S. n. 49 del 03/08/2010 si è voluto meglio razionalizzare la distribuzione
dei servizi dell’area tecnica (allora rientrante sotto la responsabilità di un unico Capo Settore, ma nel
passato attribuita a due/tre e talvolta 4 Capi Settore), suddividendo in due settori i servizi dell’area
tecnica, con riserva di poter comunque ulteriormente modificare l’assetto organizzativo in questione;
Considerato che:
- appare opportuno (sulla base delle prime verifiche attuate in merito all’accertata migliore
funzionalità, derivante da una responsabilizzazione maggiormente condivisa dei servizi dell’area
tecnica) modificare ulteriormente l’assetto organizzativo dell’area tecnica, nominando un ulteriore capo
settore responsabile di servizi dell’area tecnica medesima;
- 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
irezione 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 dei servizi 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;

DETERMINA
con decorrenza 1 Ottobre 2010:
1. di conferire al geom. Carmelo Sorce, inquadrato nella categoria D5, la responsabilità dei
servizi di cui al secondo capoverso, nonché l’incarico dell’area della posizione organizzativa
n. 8, concernente le opere pubbliche, unitamente alle pertinenti risorse strumentali e finanziarie ed
a quelle umane di cui al terzo capoverso ;
2. i servizi assegnati alla posizione organizzativa n. 8, relativi all’area delle opere pubbliche, sono i
seguenti: lavori pubblici, rapporti con l’osservatorio dei LL.PP. e con l’autorità di vigilanza sui lavori
pubblici, protezione civile e servizi cimiteriali;
3. il personale assegnato alla posizione è il seguente: geom. Comparato Nino, Rag. Manzone Enzo,
(personale di ruolo), geom. Terranova Luciano, Rag. Rizzotto Massimo, geom. Baldanza Calogero,
geom. Termini Raffaele (personale contrattista part-time), Di Rosa Calogero, Ferraro Gaspare,
Catalano Carmelo, Granaro Salvatore (personale part-time);
4. di dare atto che la scadenza dell’ incarico 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;
5. 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/Responsabile dei Servizi della P.O. n.8 dovrà concorrere al miglioramento del livello

delle prestazioni qualitative e quantitative di tutti i servizi comunali ;
6. 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;
7. di abrogare ogni precedente provvedimento che contrasti col presente;
8. è fatto onere ai Capi settore interessati di procedere con ogni immediatezza al passaggio delle
consegne di competenza;
9. di notificare copia della presente all’interessato, ai capi settore e al Segretario/Direttore
Generale e agli assessori comunali.
IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Morello)

