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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIfiA,

METROPOLITANA DI PALERMO

PROWEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DErERMrNAzroNEn.lf,
OGGETTO

:

orL'{2

/2 2o'1}

DEF|NlzloNE oELLA PEsaruRA DELLE

P,o.

AD

DELTBERAZIONE DELLA COMMISSiONE STRAORDINARIA CON

N.138 DÉL29/t712077

ESECUZIONE DEI"LE

I POTERI DELLA G.C,

,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del sindaco
RICHIAMATA la deliberazione della commissione straordinaria con ipoteri della Gìunta comunale
n.7A del 72l}l12017 con la quale è stato rnodificato il regolamento comunale di organizzazìone
deBli uffici e deiservizi prevedendo la riduzione deiseÌtori in cuiè arlicolata la struttura burocratica

dell'Ente;
DATO ATTO che, a seguito della suddetta modifìca, il Settore lv - servizi sociali e servìzi alla Persona

è stato accorpato al settore

l'e

pertanto la nllova rnacrostruttura del comune si articola come

5e8Ue:

r I SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZIALLA PERSONA
. ll SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI
. lll SETTORE: TECN ICO-U RBASN ISTICO ED AMBIENTE
RAVVISATA la necessità di definire i procedi.nento di pesatu.a delle posizioni orSanizzative
consegltente alla superiore riorganizzazione e alla mutata ripartizione deSli ufllci e delle funzioni
tra i Responsabili dÌ Settore;

il vigente regolamenÌo per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni
organizzative approvato Siusta deliberazione n.7L del 78/4/2013, del Consì81ìo direttìvo

VISTO

dell'Unione dei Comunì"Valle del Sosìo", a cui è stata delegata la funzione;
V,STA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 9 05.2013
regolàmento d' cLli soora;

del

citato procedimento prevede il seguente iter ìstruttorio:
alla pesatura 5i provvede con determinazione sindacale su proposta del segretario comunale
coadiuvato dall'Ufficio deÌ personalej

ATTESO che il

.

di ratifica e presa d'atto

VISTA la delibe.azione della Commissione Straordinaria con

ipoteri della Giunta Comunale n. 138
del 29/77/2017 con la quale si è proceduto alla presa d'atto ed all,approvazione delle posizioni
organizzative proposta dal Segretario Comunale sulla scorta deì criteri previsti nel regolamento
approvato giusta deliberazione n. 17 del 18/4/2013, del Consiglio direttivo dell,Unione deì
Comuni"Valle delSosio", che in questa fase rlsulta essere la seBuente:

.
.
.

I

SETTORE: AFFARIGENERALI E SERVIZI ALLA PERSO NA

,l SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO

E

lRtBUlt

-

-

-

87 ,7 /7OO

84ltOO

lll SETTORE: TECN ICO-U RBASN ISTICO ED AMBIENTE
91,/7OO
RITENUTO di dover concludere il procedimento di cui trattasì mediante l,adozione del presente
atto ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Regolamento citato in premessa;
CONSIDERATO:

- che la Commissione Straordinaria, con le funzioni di Sindaco può attribuire a ciascuna posizione
organizzativa ulteriori punteggi come segue:
punti da 0 a 2 per Responsabilità di una ulteriore p.O. in caso di assenza
temporanea

-

deltitolarej

Punti da

0 a 5 per l'importanza

della posizione nell,ambito delle

scelte

programmatichej
- che l'eventuale punteggio attribuito come sopra va sommato al punteggio ottenuto nella
valutazione effettuata dal Segretario Comunale;
RITENUTO che dalla riJevanza e dalla complessità delle posizioni Organizzative e dalla qualìtà
deìl'apporto possano essere att.ibuiti ì seguenti punteggi:
Punti 5,00 alla P.O. delSettore l";
Punti 5,00 alla P.O. del Settore ll'
Punti 5,00 alla P.O. delSettore lll"
di attribuire, inoltre n.2 punti a ciascuna posìzìone or8anizzativa per la sostituzione in caso di
1 a.,enza temoor anea del tito a'e nel modo <eSuente:
o,§;|l
qs\
Sf
Resnoncàr'irÉ
dÉl Settore
spr,nré ì'sostitui
." \Ò<tit, i<.é
ile del
isce, in .À(/
caso di assenza temporanea il Responsabile del
Éll
-ll Responsabì
tore Il'e viceversa, per le ordinarie ed urgenli attività di gestione;

urgenti attività dì gestione dei Settori;
in caso di assenza del Responsabile del Settore l ", lo stesso sarà sostituito dal
Segretario Comunale per le ordinarie ed urgenti attività di gestione amministrativa del Settore;
(cfr. la determlna sindacale n. 18 del31/08/2017);
AITESO che dalla attribuzione deisuperiori punteggi, sioltiene ilseguente valore complessivol
P.O. delSettore l": Punti 94,70 che corrispondono alla Fascia Retributiva l^
P.O. delSettore ll'; Punti 91,00 che corrispondono alla Fascia Retributiva l^
P.O. del Settore lll' Punti 98,00 che corrispondono alla Fascia Retributiva t^
, gli stessi per le ordinarie ed

,' _
.

, TSTABILITO che

DETERMINA

1,

PRENDERE ATTO E APPROVARE

la pesatura delle posizionÌ organizzative effettuata ai sensi

dell'art l del regolamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.59
A9l5l2AB e risultante dalle schede allegate al presente atto sub letl. A) B) C) j comprensive
punteggio attribuito dalla Commissione Straordinaria con il presente attoj
2. Di DARE ATTO

.
.
.

la pesatura delle posiz;on i organizzative risulta essere la seguente:
I SEITORE: AFFARI GENERALI E S ERVtZt ALLA PERSO NA - 94,701100
ll SETTORE: ECONOM CO,FINANZIARIO E
91,00/1OO
CH E

TRtBUTt

lllSErrORE:TECNICO-URBASNISIICOEDAMBIENTE 98,00/100

del
del

r'

DARE ATTO che, ai sensi dell'art 11 del C.C.N.L., l'indennità di posizione organizzativa è
riconoscir]ta anche aÌ personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del
rapporto a tempo pìeno/ adeguatamente riproporzionata in rapporto alle ore di servizio.
4. DARE ATTO, aìtresì che le indennità di posizione, così come ricalcoìate, vanno attrìbuite ai
Responsabili di Settore dalla data dl conferimento dell'incarico ìn atto rivestito da ciascuno e

3.

precisamente:
- Posizione Organizzativa Settore l" dal26lo7 /2077 Siusla determina sindacale n 15/2017;
- Posizione organizzativa Settore ll" dal26loil2a77 Siusla determina sindacale n.14/2017j
Posìzione or8anizzativa settore lll" dal3!l08l2o7-l Eiusta determina sindacale n 18/2017;
DISPORRE che il presente aÌto sia pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'arl.32, comma 1, della leeee 18.06.2009, n.69.

5.

COMIINE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo
reri resiaisensidelì'art. 12dellàL.R.23/121200

Oesefio:

DEFINIZIONE DELLA PESATURA DETLE PO AD ESECUZ'ONE DELLE DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELIA G.C. N. 138 DEL
2911112017.
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