
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.          25 
 
del    05.06.2012 
 

 
OGGETTO: Quantificazione retribuzione posizione per il titolare 

PP.OO. 6 e 8 a seguito dell’affidamento dei servizi di 
cui alla D.S. n. 17 del 27/04/2012 

 
 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� con D.S.  n. 73  del 27/09/2010  è stata conferita  al dipendente geom. Carmelo Sorce, 
inquadrato nella categoria D5, l’incarico dell’area della posizione organizzativa n. 8, 
concernente le opere pubbliche, e la responsabilità dei seguenti servizi in essa 
ricadenti: lavori pubblici, rapporti con l’osservatorio dei LL.PP. e con l’autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici, protezione civile e servizi cimiteriali; 

 
� con D.S n.74 del 28/09/2010 è stata quantificata -in base ai vigenti criteri del 

regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - la 
retribuzione di posizione prevista dai CC.CC.NN.LL; 

 
� con successiva D.S. n. 17 del 27/04/2012 alla posizione organizzativa n. 8 è stata 

accorpata la P.O. n. 6 e quindi al dipendente Sorce è stata attribuita anche la 
responsabilità dei seguenti servizi precedentemente rientranti nella P.O. n.6: 
urbanistica, edilizia privata, sportello catastale decentrato, deposito frazionamenti e 
cave, sportello unico attività produttive; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 

 
� l’affidamento degli ulteriori servizi  in sede di D.S. n.17 del 27/04/2012 comporta una 

modifica nella graduazione della retribuzione di posizione sulla scorta dei relativi 
criteri sanciti dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
 
RITENUTO CHE: 
 

� occorre procedere alla revoca della precedente D.S. n. 74 del 28/09/2010, avente per 
oggetto: “Quantificazione retribuzione disposizione ex art. 5 comma 4, Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi al neo responsabile dei 
servizi geom. Sorce Carmelo” ed alla nuova graduazione della retribuzione di 
posizione in favore del titolare delle PP.OO. n. 6 e 8; 

 

 



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 

 
� con decorrenza dal 01/06/2012; 

 
� il valore della retribuzione delle  PP.OO. n.6 e 8, per la quali è stato conferito al geom. 

Sorce Carmelo  l’ incarico della correlativa area e la responsabilità  dei relativi servizi di 
cui alla D.S. n. 73 del 27/09/2010 e della  D.S. n. n.17 del 27/04/2012,  è fissato in base al 
punteggio attribuito alla  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 così come risultante dall’unita scheda approvata ed allegata alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
� la precedente D.S. n. 74 del 28/09/2010 è pertanto revocata; 
 
� la notifica della presente all’interessato ed al Settore Finanziario/Ufficio Gestione 

Economica del Personale 
 
 

Il Sindaco 
 (dr. Giuseppe Morello)  

 
 


