COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
_______________

DETERMINAZIONE SINDACALE

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 14/01/2015
Conferimento incarico di responsabile del II Settore -

OGGETTO:

Economico

Finanziario - alla Rag. Adriana Comparetto. Anno 2015

IL SINDACO
PREMESSO:


Che il Comune di Prizzi organizza gli Uffici ed il Personale, in conformità con le disposizioni di legge, dei contratti
nazionali di lavoro, dello Statuto e dei regolamenti interni, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;



Che l’organizzazione del Comune si ispira al principio della separazione tra l’indirizzo, di competenza degli organi
politici, e la gestione, di competenza dell’apparato burocratico;



Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2013, è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



Che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale, ha deliberato tra l’altro la modifica dell’assetto organizzativo
degli Uffici e dei Servizi modificando la parte seconda a seguito della quale la struttura amministrativa è costituita
da cinque settori: I Settore Tecnico, II Settore Economico Finanziario , III Settore Segreteria, Demografici, IV
Settore Polizia Municipale e attività produttive, V Settore Servizi Generali e al Cittadino;

ATTESO


Che ai sensi dell’art. 27 del sopra citato regolamento i Responsabili di Settore nominano i responsabili dei servizi,
sentito il Sindaco e il Segretario Comunale;



Che per quanto sopra è opportuno che per le nomine dei responsabili di servizio, i responsabili di Settore, pur
perseguendo l’efficacia e l’efficienza del servizio perseguano, così come ha fatto la Giunta Comunale eliminando
un settore, il principio di economicità e contenimento della spesa, riducendo, per quanto possibile le nomine dei
responsabili di servizio.

DATO ATTO


Che ai sensi dell’art. 18 del menzionato regolamento il Sindaco, con provvedimento motivato, conferisce, a
tempo determinato e comunque per una durata non superiore al mandato dello stesso,

l’incarico di

responsabilità di settore;
VISTE


la deliberazione

del Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni n. 11 del 18/04/2013 avente ad oggetto

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” trasmessa
a questo Comune con nota prot. n. 141 del 19/04/2013 ai fini della presa d’atto;



la deliberazione n. 63 del 15/05/2013 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto del sopra menzionato
regolamento approvato dall’Unione dei Comuni Valle del Sosio;



la deliberazione n. 29 del 19/02/2014 avente ad oggetto “Graduazioni delle posizioni organizzative” con la quale
la Giunta Comunale ha provveduto, in applicazione del sopra citato regolamento, alla graduazione e alla pesatura
delle posizioni organizzative del Comune per l’anno 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 9, 10, ed
11 del CCNL 1998/2001 (31.03.1999) e successive modifiche ed integrazioni apportate con i contratti successivi;

RITENUTO
Di dovere incaricare della responsabilità del II Settore - Economico Finanziario - la Rag. Adriana Comparetto
inquadrata in Cat D posizione Economica D2 profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile la quale possiede le
competenze professionali e l’esperienza necessaria per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 3 e
3 bis dell’art. 51 della L. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i., di quelli assegnati dal Regolamento di
Organizzazione, nonché di ogni altra funzione prevista dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
PRESO ATTO


Che la Rag. . Adriana Comparetto ha rivestito l’incarico di Responsabile del II Settore - Economico Finanziario fino
ad oggi giuste Determinazioni Sindacali n. 42 del 31/12/2009, n. 6 del 29/01/2010, n. 45 del 29/12/2011, n. 47 del
31/12/2011, n. 16 del 11/07/2012, n. 3 del 14/01/2013 e n. 9 del 25/03/2014;



che

alla luce delle capacità

professionali possedute e dei risultati raggiunti sussistono le condizioni per

confermare l’incarico di Responsabilità del II Settore - Economico Finanziario - alla Rag . Adriana Comparetto
inquadrata in cat D posizione economica D2;


Che, per le motivazioni di cui in premessa si rende necessario prorogare il predetto incarico per il periodo:
01.01.2015 – 31.12.2015;

RILEVATO:
- Che con la deliberazione n. 29 del 19/02/2014 sono stati assegnati al Responsabile, Sig.ra . Adriana Comparetto ,
per la pesatura della posizione organizzativa del II Settore - Economico Finanziario un totale di punti 81,00;
- Che si ritiene di aggiungere al punteggio risultante dalle schede approvate con la deliberazione di cui sopra, ulteriori
punti 1, per la responsabilità di una ulteriore P.O. in caso di assenza temporanea del titolare;
- a seguito dell’attribuzione dei punti di cui sopra, complessivamente viene a determinarsi il punteggio di 82,00 che
giuridicamente ascrive la posizione organizzativa alla III^ fascia di cui alla tabella 3 allegata alla delibera di G.C. n. 63
del 15/05/2013, corrispondente al valore di retribuzione annuo di €. 11.500,00;
- che con la Determinazione Sindacale n. 9 del 25/03/2014, in applicazione del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, il
quale ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) che:

" a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella

parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014”, il valore attribuito alla posizione organizzativa in
oggetto, risultante dalla pesatura ed ascritto alla II^ fascia della tabella 3, ha assunto carattere esclusivamente
giuridico ed al titolare della posizione organizzativa, economicamente viene corrisposta l’indennità precedentemente
goduta che ammonta ad €. 11.370,00;
-Che nelle more che si provveda per l’anno 2015 , alla graduazione e alla pesatura delle posizioni organizzative del
Comune, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, 9, 10, ed 11 del CCNL 1998/2001 (31.03.1999) e successive

modifiche ed integrazioni apportate con i contratti successivi, sarà assegnata al Responsabile di P.O la retribuzione
annua corrisposta nell’anno 2014 pari ad € 11.370,00 ;
Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella P.A” ed in particolare il principio di rotazione dei dirigenti;
Richiamata l’intesa della conferenza unificata del 24/07/2013 ed il piano della prevenzione della corruzione dell’Ente
approvato con delibera di G.C. n. 16/2014;
VISTI
- La L.R. n. 48/91;
-Il nuovo Ordinamento Professionale dei dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali approvato con il CCNL del
31/03/1999;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione di G.C. n. 3 del 11/01/2013 ;
- il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Regionale ed Enti Locali;
- il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative;
- la Legge 190/2012;
- il D. Lgs. 39/2013;
- il D. Lgs. 33/2013;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale.
VISTO il parere di regolarità contabile.
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT.53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91
COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Prizzi, 14/01/2015
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Adriana Comparetto

In virtù della competenza derivatagli ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 7/1992 come modificato ed integrato
dall’art. 41 della L.R. 26/1993, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune e per le
motivazioni espresse in premessa
DETERMINA
PROROGARE, (dal 01/01/2015) l’incarico conferito alla Rag.. Adriana Comparetto, inquadrata nella categoria “D”
posizione economica D 2 del CCNL- profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile ”, della responsabilità del II
Settore - Economico Finanziario per le motivazioni espresse in premessa, per l’espletamento dei compiti e delle
funzioni di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art 51 della L. n. 142/90, come recepita dalla L. R. n. 48/91 e sue modifiche ed
integrazioni, di quelli assegnati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché di ogni altra
funzione prevista dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti;
DARE ATTO che il presente incarico viene conferito fino al 31/12/2015 al fine di rendere possibile l’eventuale rotazione
dei Responsabili di P.O. sancita dalla Legge 190/2012 che, ai sensi dell’art. 7, punto 3, del Piano Anticorruzione
dell’Ente approvato con delibera di G.C. n. 16/2014, deve essere applicata con cadenza dai tre ai cinque anni;

DARE ATTO che, al Responsabile competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi della
stessa coordinati nonché la gestione del relativo personale con poteri di impegnare l’Ente verso terzi;
DARE ATTO che con successivo provvedimento verranno assegnati al Responsabile gli obiettivi per l’anno 2015;
DARE ATTO CHE, nelle more che si provveda per l’anno 2015 , alla graduazione e alla pesatura delle posizioni
organizzative del Comune il Responsabile del II Settore, percepirà la retribuzione di posizione, fissata nell’anno 2014
in €. 11.370,00,00 annui, diviso in 13 mensilità;
DARE ATTO CHE l’importo della retribuzione di risultato per i titolari di incarichi di posizione organizzativa è corrisposta a
seguito di valutazione annuale a cura del Nucleo di Valutazione dell’Unione secondo i criteri fissati dal vigente
Regolamento sulla Misurazione e Valutazione della Performance, cui si rinvia.
DARE ATTO

che, in caso di assenza del Responsabile incaricato, la responsabilità verrà assegnata ai sensi del 1° comma

dell’art.21 del Regolamento alla Rag. Anna Ferrara, inquadrata in cat. D posizione economica D2 .
TRASMETTERE

copia del presente provvedimento al dipendente incaricato, alla Rag. Anna Ferrara ed ad Segretario

Comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
DARE MANDATO

al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla corresponsione degli emolumenti dovuti nei

limiti dei dodicesimi impegnabili, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015.
DI DARE ATTO CHE

ai sensi e per gli effetti del’art. 20, comma 3,del D. Lgs 39/2013 il presente incarico produrrà effetti

dalla data di acquisizione e pubblicazione sul sito web della dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità resa dal
dipendente;
DISPORRE

che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma

1, della legge 18.06.2009, n. 69 e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi del
D. Lgs 33/2013.
IL SINDACO
f.to

Affissa all’albo pretorio on line
( www.comunediprizzi.gov.it )
il ___________________,
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
A. Francaviglia

________________________

.

Luigi Vallone

Defissa all’albo pretorio on line
www.comunediprizzi.gov.it

il __________________________.
Il Messo Comunale
A. Francaviglia

______________________________

