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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Vista e premessa la deliberazione di G.M. n. 68  del 28/03/2013 a mezzo della quale venne 

definita l’area delle Posizioni Organizzative dell’Ente ex art. 8 CCNL del Comparto Autonomie 

Locali del 31/03/1999; 

Vista la propria determinazione n. 1113 del 01/07/2013 che conferisce incarico di Posizione 

Organizzativa di cui agli artt. 8-9 CCNL del Comparto Autonomie Locali del 31/03/1999 al 

dipendente Scibilia Rosa – categoria giuridica D, vincitore della selezione interna approvata con 

deliberazione di G.M. n. 190 del 25/06/2013, per il periodo dal 18/02/2015 al 30/06/2016; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 202 del 16/06/2016 a mezzo della quale, 

per le motivazioni contenute nell’atto de quo è stata data direttiva ai Dirigenti di Settore di 

prorogare al 31/10/2016 gli incarichi di posizione organizzativa che portavano la scadenza del 

30/06/2016; 

Vista la propria precedente determinazione n. 1042 del 22/06/2016 che conferisce incarico di 

Posizione Organizzativa al dipendente Scibilia Rosa per il periodo dal 01/07/2016 al 31/10/2016; 

Vista la propria precedente determinazione n. 1738 del 31/10/2016 che conferisce incarico di 

Posizione Organizzativa al dipendente Scibilia Rosa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016; 

Visti gli artt. 8 - 9 e 10 CCNL del Comparto Autonomie Locali del 31/03/1999 che attribuiscono alla 

Dirigenza la competenza per il presente incarico; 

Visto l’art. 32 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi che disciplina l‘area delle Posizioni 

Organizzative e manda al Dirigente l’atto di conferimento per una durata massima di anni 5; 

Visto l’art. 21 del vigente Contratto integrativo decentrato 2013/2016 che disciplina il valore 

economico delle fasce delle Posizioni Organizzative presenti nell’Ente ai dipendenti in servizio a 

tempo indeterminato inquadrati nella categoria “D”; 

Accertato che permangono in capo al dipendente Scibilia Rosa inquadrato nella categoria “D” 

posizione economica D/6 profilo professionale Assistente Sociale, i requisiti previsti per il 

conferimento dell’incarico della posizione organizzativa individuata nella fascia A così come 

previsto dal sopracitato art. 21 CDI 2013/2016; 

Acquisite, per le vie informali, le direttive da parte dell’Amministrazione Comunale nel senso di 

limitare la presente proroga al 28/02/2017 al fine di: 

a) garantire la continuità di tutti i servizi facenti capo alle n. 23 posizioni organizzative in 

servizio nell’Ente quali responsabili di procedimento e/o capi servizio; 

b) non pregiudicare eventuali programmande iniziative di ristrutturazione della struttura 

burocratica dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

  
1)  prorogare l’incarico della Posizione Organizzativa al dipendente Scibilia Rosa inquadrato 

nella categoria “D” posizione economica D/6 profilo professionale Assistente Sociale, in 

possesso dei requisiti previsti per il conferimento dell’incarico della Posizione 

Organizzativa individuata nella fascia A fino al 28/02/2017; 

 

2) dare atto che l’incarico di che trattasi può essere revocato prima della scadenza con atto 

scritto e motivato, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 9 del CCNL 31/03/1999, 



e/o modificato in applicazione del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi comunali 

approvato con deliberazione di G.M. n. 114/2011; 

 

3) dare atto, altresì, che la spesa necessaria risulta già prevista al capitolo 142710/1 del 

bilancio dell’esercizio anno 2017; 

 

4) di dare comunicazione della presente determinazione ai Dirigenti di Settore nonché ai 

dipendenti interessati; 

 

5) Di provvedere affinché la presente, si sensi dell’art. 17 L. 142/90 venga affissa all'Albo 

Pretorio per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 
Alcamo ____________ 
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                             F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

 


