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Determinazione del Sindaco
n

Oggetto:

0z

det

Proroga nomina Responsabili delle Aree

z>

t -o{-

II e IV dell'Ente

a decorrere dal

I febbraio 2022 e fino

a

scadenza del mandato elettorale del Sindaco.

IL SINDACO
RICHIAMATB:

-

La Delibera di G.M. n.69 del 1510912015 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale
sul sistema di misLrrazione e valutazione della performance dei dipendenti;

-

La Delibera di G.M. n. 67 del
sistema

0110812016

di

integrazione parziale del "Regolamento comunale sul

di valutazione della performance dei dipendenti", approvato con provvedimento di G.M.

n.

69 del 1510912015;

- La Delibera di G.M. n. 116 del 14l1ll2019 "Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance " (SMVP), che compendia la valutazione dei "Dipendenti Titolari di Posizione
Organizzativa",il cui soggetto valutatore è ilNucleo di Valutazione (Cfr. l'at't.3, comma 1, lett. ó/ del
vigente regolamento), e dei "Dipendenti non Titolari" di P.O.";

-

La Delibera di G.M. n.64 del 1410112017 con la quale è stata approvata la revisione parziale della
nracrostruttura dell'Errte con ríarticolazione organizzativa degli

Uffici e dei Servizi delle

Aree

lurrziorrali costituite nel n. cli 6 (sei), colne da allegato sub lett. tt),parle integrante e sostanziale della
stessa.

e le

successive Delibere

di G.M. r't.42 del

t810412018

e n. 47 del 0110512018 averrti

oggetto "Modifica parziale all'Organigramma dell'Ente approvato delibera

ad

di G.M. n. 64 del

l4/07/2017";

-

La propria determina sindacale n. 38 del 31ll2l2021avente ad oggetto "Rinnovo e nomina Responsabili

'/iaCap.(Francescotulorefft,6-96013Carkntini(SÒ,fef,095/785s217-fa4095/991215-095/991156
e-mait: s egreterin
rP.

@

comune.

c

arkntini. sr.it

I.a.a. 00192920890

delle Aree I ad interint, III, V e VI dell'Ente" e, contestualmente, disposto di nominare Responsabili di
Posizione Organizzativa con decorrenzadal giorno 1 gennaio 2022e sino al 3111212022 i dipendenti di
seguito elencati:

.

Geom. Francesco Ingalisi ad interint Area

I - Affari Generali - sostituto Dott. Giuseppe Morale fino

a nuova disposizione,'

r
.

Geom. Francesco IngalisiArea

III - Lavori Pubblici - sostituto Arch. Giovanni Spagnolello;

Arch. Giovanni Spagnolello Area V - P.1., Ambiente e Patrimonio

-

sostituto Geom. Francesco

Ingalisi;

.

Ispettore Capo di P.M. Luciano Campagna Area

VI - Polizia Municipale - sostituto Ispettore di P.M.

Sebastiano Breci;

RICHIAMATE, altresì:

-

La propria Determina sindacale n. 31 del

2310912021,

con la quale è stata nominata Responsabile

dell'Area II la Dott.ssa Milena Sorbello - con incarico di Istruttore direttivo contabile, cat. D, ai

sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 26712000 (Cfr. Determina sindacale

n.2

del

2810U202t);

-

La propria Determina sindacale n. 4 del

0110212021,

con la quale è stato nominato Responsabile

dell'Area IV l'Arch. Salvatore Palermo - con incarico di Istruttore direttivo tecnico, cat. D, ai sensi

dell'art. I 10, comma 1, del D.Lgs. 26712000 (Cfr. Determina sindacale n.

1 del 28101 12021);

DATO ATTO che:

-

La Dott.ssa Milena Sorbello, Responsabile dell'Area II, è stata nominata con decorrenza dal giorno
1

ottobre 2021 sino a scadenza naturale del contratto - sostituto

- L'Arch. Salvatore Palermo,
1

Responsabile dell'Area

il Dott. Morale G iuseppe;

IV, è stato nominato con decorrenzadal giorno

febbraio 2021 e sino a scadenza naturale del contratto - sostituto il Geom. Francesco Ingalisi;

ATTESO che i due incarichi sopra richiamati in favore della Dott.ssa Milena Sorbello e dell'Arch.
Salvatore Palermo hanno scadenza naturale al

3 I I 0 I I 2022;

RITENffTO di procedere alla proroga dei sudcletti incarichi sino alla

scadenza del mandato elettivo

del sindaco, in conformità al dettato normativo di cui all' art. 1 10, co. 3, del D.Lgs. n. 267 12000;

RICHIAMATO 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;

EVIDENZIATO che con le richiarnate determine sindacali n.3ll202l e n.

412021 viene. altresì,

confermata la indennità di posizione delle rispettive Aree assegnate ai succitati Responsabili, pari

€

a

12.265,89 annui lordi (pertredici mensilità), stabiliti con deliberadi C.M. n. 18 del 1610312012;

BVIDENZIATO, che nella struttura organizzativa di questo Ente non si annoverano Dirigenti,

ne consegue

clre

il

finanziamento delle PP.OO: e dell'Alta professionalità è disciplinato dagli artf.

l4 e 15 del C.C.N.L.

21 maggio 2018;

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

VISTI:

-

l'art. I10, comma 1 del D.Lgs. 26712000

e ss.mm.ii;

I'O.R.EE.LL.;

il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici

e 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;

-

gliartt.

107 e 109 delD.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii;

gli artt. 13,14 e

15 del C.C.N.L.

2l maggio

2018;

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

l. di prorogare la nomina di Responsabili di Posizione Organtzzafiva
febbraio 2022 e sino a scadenza del mandato elettorale del Sindaco

con decorrenza dal giorno

i

1

soggetti incaricati di seguito

elencati:

-

La Dott.ssa Milena Sorbello,

Responsabile dell'Area

II - sostituto fino a rÌuova disposizione il

Dott. Morale Giuseppe;

-

L'Arch. Salvatore Palermo,

2. di attribuire
(Area IV)

Responsabile dell'Area

IV - sostituto il Geom. Francesco Ingalisi;

ai succitati Responsabili: Dott.ssa Milena Sorbello (Area II) e Arch. Salvatore Palermo

l'

indennità di posizione della rispettiva area assegnata, pari

ad C 12.265,89 annui lordi

(per tredici mensilità), relativamente alla categoria D, per conre stabiliti con delibera di C.M. n. l8
del16103l2012;

3. dispone che

il

presente provvedimento venga notificato

Segretario Generale, ai Responsabili di PP.OO. delle Aree I,

ai succitati Responsabili e trasmesso

al

III, V

ai

e

VI, ai Sigg. Assessori comunali,

Sigg. Consiglieri comunali;

4. di pubbticare

la presente determinazione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente nella

apposita sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente, nonché per estratto, ai sensi dell'art.

l8 "Pubblicità notizia" della L.R. n.22 del 1611212008.

IL
Dott.

