
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.        17 
 
del       27.04.2012 
 
 

 
OGGETTO: Accorpamento   Posizioni  Organizzative, con contestuale 

revoca della Determina Sindacale n. 49 del 03/08/2010,  
ai fini della razionalizzazione e snellimento delle strutture 
burocratico-amministrative e della riduzione delle spese 
del personale. 

                       
 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

� l’articolo 5 ter della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 
7 settembre 1998, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che il 
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli 
incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 51 della 
stessa legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

 
� 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”; 

 
� lo stesso art. 9 prevede altresì che gli incarichi in questione possono essere revocati 

prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti 
organizzativi; 

 
� che l’art. 1 comma 557 della L. 27-12-2006 n. 296 prevede la riduzione delle spese di 

personale da parte degli enti sottoposti al patto di stabilità provvedendo, ove occorra,  
alla “razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, 
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza 
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico”; 

 
� 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.; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� il programma amministrativo presentato da questo Sindaco all’atto della sua 
candidatura prevede, tra l’altro, particolari obiettivi da realizzare nel corso del 
mandato per i quali occorre organizzare la struttura municipale in modo da poter 
contenere anche le spese; 

 
� attualmente la reale situazione finanziaria di questo Ente impone particolare 

attenzione sulle misure correttive di contenimento della spesa nell’interesse dell’Ente 
e della comunità; 

 
� per garantire la riduzione di spesa, risulta necessario procedere alla modificazione 

dell’articolazione della struttura organizzativa vigente, riducendo le PP.OO. dell’area 
tecnica da tre a due e quindi accorpando all’interno di una stessa P.O. uffici e servizi 
prima rientranti in due PP.OO. diverse; 

 
� la dichiarata riduzione delle PP.OO., cui si è costretti avvalersi nell’interesse 

pubblico, può essere agevolmente garantita mediante l’accorpamento della posizione 
organizzativa riconducibile all’ area  6 con quella dell’area 8, in modo  da affidare la 
responsabilità dei  relativi servizi e uffici  ad unico  funzionario responsabile  in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 , comma 2, del citato regolamento comunale che 
riporta quanto disposto con il C.C.N.L. del 31 marzo 1999 e s.m.i.; 

 
� l’accorpamento delle posizioni organizzative, con la riduzione dagli attuali sei a 

cinque  responsabili dei servizi produce una  riduzione della spesa che diventa 
opportuna in questo momento di particolare difficoltà economico-finanziaria che 
impone di proseguire stabilmente  il percorso di contenimento della spesa del 
personale anche attraverso la razionalizzazione della struttura dell’Ente e la riduzione 
delle PP.OO.; 

 
 
RITENUTO che  debba  procedersi al mutamento organizzativo di cui sopra con la 
conseguente riduzione delle PP.OO. per raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1 comma 557 
l.296/2006 e s.m.i.; 
 
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.; 
 

• 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; 

• le determine sindacali n. 48/2009, avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi 
dell’Area delle Posizioni Organizzative e nomina dei funzionari responsabili dei servizi” e 



n. 49/2010, avente per oggetto: “Conferimento dell’incarico per la posizione 
Organizzativa relativa all’area dell’urbanistica. Modifica ed integrazione D.S. n. 48 del 
27/7/2009 e s.m.i.”; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1) con decorrenza 1 maggio 2012, le PP.OO sono ridotte di un’ulteriore unità e, pertanto, 

la P.O. n. 6 viene accorpata nella P.O. 8 con il conseguente affidamento della 
responsabilità dei servizi dell’urbanistica, edilizia privata, sportello catastale 
decentrato, deposito frazionamenti e cave, sportello unico attività produttive, statistica 
e censimento di settore al Capo Settore incaricato della P.O. 8,  in cui viene accorpata 
la P.O. 6; 

 
2) revocare contestualmente la propria D.S. n.49 del 03/08/2010 avente per oggetto: 

“Conferimento dell’incarico per la posizione Organizzativa relativa all’area 
dell’urbanistica. Modifica ed integrazione D.S. n. 48 del 27/7/2009 e s.m.i.”; 

 
3) abrogare ogni precedente provvedimento che contrasti col presente; 

 
4)  notificare copia della presente al Segretario Comunale, a tutti gli interessati, 

             agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio. 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


