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Determinazione del Sindaco

n. ? 6 der 31-o9 - Zol.q

Oggetto: Nomina Responsabile di P.O. dell'Area VI dell'Ente dal 0l .09.2021 al3l .12.2021

IL SINDACO

PRBMBSSO che con propria determina sindacale n.2l del 3111212020 è stato disposto di rinnovare

la nomina dei Responsabili delle Aree firnzionali dei seguenti dipendenti comunali. fino al

3 l 1 1212021, tra l'altro:

. Vincenza Vacirca, Respor-rsabile dell'Area I - sostituta GiLrseppa Ferrauto;

' D.ssa Giuseppa Ferrauto, Responsabile dell'Area II - sostitr"rta Vincenza Vacirca;

. Geom. Francesco Ingalisi. Responsabile dell'Area III - sostituto Arch. Ciovanní Spagnolello;

' Arch. Giovanni Spagnolello, Responsabile dell'Area V - sostituto Geom. Francesco Ingalisi;

' Comm. Sebastiano Barone, Responsabile dell'Area VI * sostituto Ispettore Capo di P.M.

Luciano Canipagna;

. Responsabile ad interim dell'Area IV a decorrere dal 0110912018, a seguito di collocarnento a

riposo del Georn. Ezechiele Antonino Vittordino, il Geom. Francesco Ingalisi, fino a nuova

disposizione - sostituto Arch. Giovanni Spagnolello;

trVIDENZIATO che con la richiamata determina n.2112020 viene, altresì, confermata la indennità di

posizione delle rispettive Aree assegnate ai succitati Resporrsabili, pari a€ 12.265,89 annui lordi (per

tredici rnensilità), stabiliti con delibera di G.M. n. l8 del 1610312012:

ATTESO che il Responsabile dell'Area VI, Comm. Sebastiano Barone, individuato con iI citato

provvedirnento sindacale n. 211202A, a breve sarà posto in quiescenza, data ultima prima del

collocarnento a riposo il 3 1 10812021 ;
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EVIDENZIATO:

- che l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.26712000 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 dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;

- che I'articolo 107 del D.Lgs. n. 26712000 disciplina le funzioni e responsabilità della dirigenza;

- che l'art. 109, comma 2, del D.Lgs . n. 26112000, dispone che nei Comuni privi di personale di qualifica

dirigenziale, le funzioni di cuiaicommi 2 e3 dell'art.107 del decreto stesso, fatta salva l'applicazione

dell'art.97 comma 4,lett. d), possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato del Sindaco

ai responsabili degli uffici o dei servizi;

EVIDENZIATO, altresì, che nella struttura organizzativa di questo Ente non si annoverano Dirigenti, ne

consegue che il finanziamento delle PP.OO: e dell'Alta professionalità è disciplinato dagli artt. 14 e l5 del

C.C.N.L. 2l maggio 2018;

RICHIAMATO il C.C.N.L relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016 - 2018,

stipulato in data 21.05.2018;

RICHIAMATO, altresì, l'art.28 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con di G.M. n. 86

del 1811012006 che attribuisce al Sindaco la competenza all'individuazione dei Responsabili delle Aree

funzionali dell'Ente;

RICHIAMATE:

- la Delibera di G.M. n.64 del 1410712017, con la quale è stata definita la nuova struttura organizzativa

del Comune che prevede una diversa articolazione delle aree, prevedendo l'istituzione di n. 6 Posizioni

Organizzative da attribuire ai responsabili già individuati o da individuare con provvedimento

Sindacale;

- LaDelibere di G.M. n.42 del18l04l20l8 avente ad oggetto modifica parziale alla Delibera di G.M. n.

64 del1410712017;

- la Delibera di G.M. 47 del 0710512018 avente ad oggetto: "Modifica parziale all'Organigramma

dell'Ente approvato delibera di G.M. n. 64 del l4l07l20l'l;

CONSIDERATO che attualmente in organico come dipendenti a tempo indeterminato, con qualifica

funzionale "Cat. D", due sono Responsabili di Area con attribuzione di P.O, giusta Determina sindacale

n.2l del 3111212020, uno in aspettativa per incarichi politici ed un'altra dipendente inquadrata nella

medesima categoria con mansioni di Assistente sociale, ma nessuno dei tre dipendenti, attualmente in

servizio, possiede le competenze professionali necessarie per essere incaricato quale Responsabile ad interint

dell'Area VI - Polizia Municipale;

RICHIAMATA la propria Determina sindacale n. n. 2l del 3111212020, con la quale viene nominato

Responsabile dell'Area VI - Polizict Municipale, iI Comm. di P.M. Barone Sebastiano - sostituto

l'lspettore Capo di P.M. Luciano Campagna;



RITENUTO di individuare l'lspettore Capo di P.M. Luciano Campagna in sostituzione del Comm. di P.M.

Barone Sebastiano, che verrà collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 01.09.2021;

DATO ATTO che l'lspettore Capo di P.M. Luciano Campagna, inquadrato a tempo pieno e indeterminato

nella posizione giuridica C ed economica C6, in servizio da anni presso il Comando dei Vigili Urbani del

Comune di Carlentini, è dipendente idoneo a cui conferire, in via eccezionale e temporanea, l'incarico di

Responsabile di Area titolare di posizione organizzativa, dal momento che lo stesso è in possesso

dell'anzianità, delle capacità e esperienze professionali necessarie per l'attribuzione di un tale incarico;

VISTA la sentenza n.3312020 della Sezione prima centlale di Appello della Corte dei conti, con la quale il

Collegio contabile di primo grado ha evìdenziato che le disposizioni del TTJEL prevedono all'art. 109,

con'ìma 2,cl"te "t...1... nci C'omuni privi tli personctle di quulifica elirigan:iulc le.funzioni di cui ull'articolo

107, commi 2 e 3,.fLrtfa sulvu l'upltlicuzione dcll'arlicolo 97, comnta l letlera d, possono e,\sare ulfribuite a

scgttito cli prtnvedirnenlo ntolivuto del ,sintÍut:o cri responsubili degli uffic'i o di servizi, indipendentemcnle

dulla loro r1uctlificu.funzionule , unche in dentga a ogni diver:su clisposizitne ... ";

ATTBSA la propria competenza ai fini dell'adozione del presente atto;

VISTI:

- l'art. 1 10, comma 1 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii;

. I'O.R.EE.LL.;

- il Regolamento comunale sul funzionamento degli ufficie dei servizi;

- la Delibera di G.M. n. 18 del 1610312012 con la quale venivano disposte le indennità delle Posizione

Organizzative sulla base della pesatura risultante dall'allegato prospetto;

- gli artt.l07 e 109 del D.Lgs.26712000 e ss.mm.ii;

- gli artt. 13, 14 e 15 del C.C.N.L . 2l maggio 2018;

DETBRMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di nominare Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area YI - Polizia Municipale,

l'Ispettore Capo Luciano Campagna, dipendente inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella

posizione giuridica C ed economica C6, con decorrenza dal giorno I settembre 2021 e sino al

3111212021;

2. di individuare quale sostituto l'Ispettore di P.M. Sebastiano Breci, dipendente inquadrato a tempo

pieno e indeterminato nella posizione giuridica C ed economica C5, con decorrenza dal giorno I

settembre 2021e sino al 3lll2l202l;

3. di attribuire al succitato Responsabile l' indennità di posizione della rispettiva area assegnata, pari

ad € 12.265.89 annui lordi (per tredici mensilità), stabiliti con delibera di G.M. n. l8 del

1610312012;



4. dispone che il presente prowedimento venga notificato all'Ispettore Capo Luciano Campagna e al

sostituto Ispettore di P.M. Sebastiano Breci, nonché trasmesso al Segretario Generale, ai

Responsabili di PP.OO, ai Sigg. Assessori comunali, ai Sigg. Consiglieri comunali;

5. di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente

nella apposita sottosezione della Sezione Amministrazione traspare.nte, nonché per estratto, ai sensi

dell'art. 18 "Pubblicrtànotizia" della L.R. n.22 del1611212008.

IL
Dott.


