
 

       MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO 
 (Provincia di Agrigento) 

 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

 

N.  14 

                                    OGGETTO: RIMODULAZIONE INDENNITA’ DI POSIZIONE  

                                                           SETTORE FINANZIARIO – SERVIZI SOCIALI 

                                                            P.O. N.4 

 

del   07/03/2014 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Circolare Assessorato Regionale Enti Locali n. 4 del 1 aprile 2003, pubblicata su G.U.R.S. 

24 aprile 2003 n. 19 evidenzia che l’art. 17 comma 1 bis del richiamato D.Lgs n. 165/01 s.m.i. 

“consente la delegabilità temporanea di alcune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali; 

 

Richiamato l’art. 51 comma 3 bis legge n. 142/90, come recepito dall’art. 1 lett. h) L.R. n. 48/91 

s.m.i., nel tipizzare le competenze dirigenziali o dei titolari di posizione organizzativa degli enti 

locali, alle lettere b), d) ed e) identifica quelle delegabili ai sensi del predetto art. 17 comma 1 bis 

D.Lgs n. 165/01 come di seguito: “b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso d) 

gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di 

amministrazione e gestione del personale”; 

 

Richiamato l’art. 5 bis del vigente regolamento uffici e servizi introdotto con la deliberazione G.C. 

n. 56 del 15.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, agli atti che consente la delega temporanea di 

competenze dirigenziali; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 28 del 22.04.2010 recante “Quantificazione retribuzione di 

posizione ex art. 5 comma 4 regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi” e ritenuto adeguare la graduazione dell’indennità di posizione relativa al Settore 

Finanziario – servizi sociali P.O. n. 4 alle disposizione sopra citate; 

 

Visto l’art. 10 del CCNL Comparto “Regioni – Autonomie Locali” del 22.01.2004 nella parte in cui 

statuisce che:  

 

“Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il 

conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8 comma 1 lett b) e c) del 

CCNL del 31.03.1999… (comma 1);  

 

Gli incarichi del comma 1 sono  conferiti…… per riconoscere e motivare l’assunzione nel campo 

della ricerca, dell’analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante 

interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente” (comma 2 – ipotesi  comma 1 

lett. c art. 8 CCNL 31.03.99); 

 

Dato atto che l’incarico di P.O. n. 4 risulta ascrivibile all’ipotesi di cui al sopra cennato art. 8 

comma 1 lett. c) del CCNL di Comparto e che si intende valorizzare il servizio sociale – di relativa 



attribuzione - quale indispensabile supporto al perfezionamento del programma di governo 

dell’A.C.; 

 

Vista la tabella n. 1 allegato ‘A’ del regolamento uffici e servizi approvato con deliberazione G.C. 

n. 56/99 e successiva modifica con deliberazione G.C. n. 140/99 in atto vigente; 

 

Considerato quindi necessario provvedere alla rimodulazione dei criteri “contatto con l’utenza” ed 

“incidenza attività di staff” di cui alla scheda di graduazione, approvata con la predetta 

determinazione sindacale n. 28/10,  con attribuzione di rispettivo punteggio parziale di: 15 e di 15 e 

punteggio totale pari a 70; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Le premesse del presente provvedimento fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. I criteri di graduazione dell’indennità di posizione del Settore Finanziario – servizi sociali 

P.O. n. 4 sono ricalcolati come da scheda allegata sub “A”; 

3. La delega per l’esercizio delle competenze dirigenziali nell’ambito dei servizi sociali verrà 

remunerata con risorse a valere sul bilancio di previsione 2013, a far data dall’1.01.2014 e 

fino allo scadere del mandato dello scrivente; 

4. Il presente provvedimento sia trasmesso al Responsabile di P.O. n. 4 per la conoscenza e 

quanto di competenza. 

 

 Naro, lì 

 

IL SINDACO 

Dott. Giuseppe Morello 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


