Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 6
Ragioneria

*********

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1270 DEL 30/06/2017

OGGETTO: Incarico della posizione organizzativa dell’Area 1 “Economato –
Provveditorato e Rendicontazione” alla dipendente Verme Gabriella – categoria
Giuridica D – dal 01.07.2017 al 31.12.2019.
.

-

Il sottoscritto Dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazioni all’oggetto dell’atto, ai sensi
dell’art.6 della legge 241/90;
Vista e premessa la Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 18.01.2017 a
mezzo della quale la nuova Amministrazione Comunale eletta nel turno elettorale
del 5-19 giugno 2016 ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente in Direzioni
ed Aree provvedendo altresì a ridefinire l’area delle Posizioni Organizzative
all’interno delle Direzioni così come prevede l’art.8 del CCNL Comparto
Autonomie Locali del 31/03/1999;
Visto il decreto sindacale n. 12 del 27.02.2017 che definisce ed attribuisce gli
incarichi dirigenziali istituiti con la predetta deliberazione di G.M. n.12/2017;
Atteso che, ex art.9 comma 1° del CCNL del 31/03/1999, compete al Dirigente il
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa al personale della Direzione
inquadrato nella categoria giuridica D ed in possesso dei requisiti culturali, titoli di
studio, professionalità acquisita, esperienza, poteri di coordinamento, autonomia
gestionale specifica etc. di cui all’art.8 comma 1° lett. A-B-C- ed art.9 comma 2°
del CCNL del 31/03/1999;
Atteso che con deliberazione di G.M. n. 81 del 03/04/2017 è stato modificato l’art.
32 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi per gli
incarichi delle P.O. all’interno delle Direzioni demandando al Dirigente
l’affidamento dell’incarico delle stesse previa selezione interna secondo le modalità
definite dallo stesso art. 32;
Premesso che con avviso interno prot. 10748 del 25/05/2017 si è avviata l’indagine
ricognitiva finalizzata all’individuazione dei candidati per il conferimento degli
incarichi di Posizione Organizzativa Responsabile delle 3 “Aree funzionali” in cui è
articolata la Direzione 6;
Vista la propria determinazione numero 1220 del 26/06/2017 con la quale si sono
approvate le graduatorie della selezione per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa della Direzione 6 “Ragioneria” regolarmente pubblicata
all’albo pretorio del Comune di Alcamo;
Considerato che con mail del 26 giugno 2017 si è provveduto a comunicare ai
partecipanti della suddetta selezione l’esito della stessa con i contenuti riportati
nella citata determinazione 1220 del 26/06/2017 concedendo agli stessi di fare
pervenire eventuali osservazioni entro il termine del 28/06/2017;
Considerato che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte di candidati e
che pertanto si possono conferire gli incarichi;
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” che
viene al momento assegnata in via provvisoria nelle more che l’Amministrazione
definisca il sistema di pesatura delle posizioni organizzative salvo successivo
conguaglio economico;
Accertato che per l’Area 1 “Economato – Provveditorato e Rendicontazione” la
prima classificata alla suddetta selezione è stata la dipendente Verme Gabriella
inquadrata – Cat. Giuridica D in possesso di tutti 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;
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;

-

Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio 2017/2019;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Determina
1) Per le causali tutte, in fatto di diritto, richiamate in premessa, affidare alla
dipendente Gabriella Verme – Cat. Giuridica D – l’incarico di posizione
organizzativa dal 01.07.2017 al 31.12.2019 - fascia A – Area 1 “Economato –
Provveditorato e Rendicontazione”;
2) dare atto che l’incarico in oggetto potrà essere revocato prima della scadenza con
atto scritto e motivato così come previsto dall’art.9, comma 3°, C.C.N.L. del
31.03.1999 e/o modificato secondo le nuove ed eventuali previsioni regolamentari
dell’Ente;
3) dare atto che l’indennità economica della posizione organizzativa si intende
provvisoria e verrà conguagliata con quella spettante in base al valore della singola
P.O. risultante dall’applicazione del sistema di pesatura in corso di approvazione;
4) dare atto, altresì, che la spesa annua necessaria per l’incarico ammonta a €
16.139,28 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP ed è stata allocata ai
seguenti capitoli ed è prevista anche per gli esercizi 2018 e 2019:
a. 121110/1
RETRIBUZIONI:
PERSONALE
SERVIZIO
GESTIONE
FINANZIARIA codice classificazione funzionale 01.03.1.101 codice P.F:
1.01.01.01;

b. 121110/2 ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI:
PERSONALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA - RAGIONERIA
codice classificazione funzionale 01.03.1.101 codice P.F: 1.01.02.01;
c. 121110/7 IRAP: PERSONALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA RAGIONERIA codice classificazione funzionale 01.03.1.102 codice P.F:
1.02.01.01;

5) di dare comunicazione della presente determinazione ai Dirigenti di Direzione
nonché ai dipendenti interessati;
6) di inviare il presente provvedimento alla Direzione 2 “Affari generali e risorse
umane” per gli adempimenti di competenza;
7) il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel
sito web di questo Comune e il C.V. su Amministrazione trasparente secondo le
disposizioni del D. Lgs 33/2013 e deliberazione ANAC 1310/2016.

F.to

IL DIRIGENTE
Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì 30/06/2017
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet
www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data ___________ 1° giorno
festivo successivo alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi.
Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno

