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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL’ARCH. RUSSO VENERANDO DELLA 
DIREZIONE 1 “SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, 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 relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che: 
 con Delibera della Giunta Municipale delibera di G.M. n. 12 del 18.01.2017 “riorganizzazione 

della struttura organizzativa e del funzionigramma del comune”, divenuta efficace in data 
20.02.2017, sono state individuate n.7 strutture di massima dimensione, denominate 
“direzioni”, a ciascuna delle quali è preposto un dirigente; 

 con Decreto Sindacale n. 12 del 27/02/2017 ,a seguito di atto di interpello rivolto ai Dirigenti in 
servizio a tempo indeterminato, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali assegnando la 
titolarità della direzione 1 “Sviluppo economico e territoriale” ad interim al Segretario 
Generale Dott. Vito Antonio Bonanno, nelle more dell’assunzione di un dirigente tecnico; 

 con deliberazione G.M. n. 66 del 24/03/2017 è stato approvato il programma del fabbisogno 
del personale per il triennio 2017-2019 e contestualmente è stata prevista la copertura 
mediante concorso pubblico di n. 1 posto di Dirigente Tecnico; 

 con determina del dirigente della direzione 2 - n. 2059 del 19.10.2017, all’esito della procedura 
di mobilità è stato dichiarato idoneo l’ing. Arch. Russo Venerando, nato a Trecastagni il 
24.02.1955, dipendente del comune di Giarre; 

 

Dato atto che l’Arch. Russo Venerando ha preso in servizio in data 11.12.2017 sottoscrivendo il 
contratto individuale di lavoro; 
 

Visti gli articoli 50, comma 10, 107 e 109, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. , recante il testo unico dell’ordinamento degli enti locali; 
 
Visto, altresì, l’art. 13 della L.R. n. 7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al 
conferimento degli incarichi dirigenziali e/o di responsabilità delle strutture apicali e/o di massima 
dimensione dell’ente; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’attribuzione dell’incarico dirigenziale relativo alla 
direzione 1 “Sviluppo economico e territoriale” senza procedere ad alcun avviso di interpello, 
essendo stata la procedura già svolta nel mese di febbraio 2017 e ponendosi in presente atto 
come completamento di tale procedura; 
 
Visto l’art. 23 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che, in attuazione 
delle previsioni dell’art. 22 del CCNL-area dirigenza del 10.4.1996 e s.m.i. (da ultimo art. 10 CCNL 
22.2.2006) ed in armonia con l’art. 19 del d.lgs. 165/2001, disciplina la procedura ed i criteri per il 
conferimento degli incarichi di direzione; 
 
Dato atto che per il conferimento degli incarichi di direzione il Sindaco, in relazione alla natura e 
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, tiene 
conto delle attitudini e capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza e delle 
valutazioni, delle specifiche competenze organizzative e delle specifiche esperienze lavorative 
maturate nonché dei titoli culturali e dei requisiti professionali del dirigente; 
 
Visto il curriculum dell’arch. ing. Venerando Russo da cui si evince una chiara competenza e 
professionalità in materia urbanistica;  
 



Visto l’art. 22, comma 2 del richiamato CCNL 10.4.1996 e s.m.i. secondo cui la durata degli 
incarichi dirigenziali “non può essere inferiore a due anni, fatte salve le specificità da indicare 
nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati”; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 21.04.2017 con la quale è stato approvato il Documento 
unico di programmazione 2017/2019, il quale contiene gli indirizzi strategici estrapolati dal 
programma amministrativo del sindaco; 
 
Richiamata la Delibera di G.M. n. 214 del 10.07.2017 avente ad oggetto “piano esecutivo di 
gestione 2017-2019, comprendente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 
del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009” che ha 
individuato gli obiettivi operativi a valenza triennale in coerenza con gli strumenti di 
programmazione vigenti; 

 
Considerato che ai dirigenti deve essere attribuita, in aggiunta alla retribuzione fondamentale in 
godimento, anche l’indennità di posizione di cui all’art. 27 del CCNL 23.12.1999, come modificato 
dall’art. 24 del CCNL 22.2.2006, i cui valori minimi e massimi sono stati da ultimo fissati dall’art. 5 
del CCNL del 3.8.2010, oltre l’indennità di risultato, erogata nel rispetto dei criteri stabiliti nel 
sistema di verifica, valutazione e certificazione dei risultati di gestione in rapporto agli obiettivi 
annuali preventivamente definiti; 
 
Ritenuto che la misura concreta dell’indennità di posizione deve essere determinata tenendo 
conto “di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità, alle responsabilità 
gestionali interne ed esterne”, da esplicitare in un sistema di pesatura e graduazione delle singole 
strutture dirigenziali da adottare con atto della Giunta, ascrivibile a quelli di macro-organizzazione 

ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 165/2001; 

 
Considerato che l’attuale sistema di graduazione, approvato con delibera G.M. n. 6 del 18.1.2001 
non consente di effettuare la pesatura e graduazione delle singole strutture di massima 
dimensione, anche alla luce della riorganizzazione disposta con deliberazione n. 12 del 18.01.2017 
essendo basato su una mera suddivisione in fasce dei dirigenti in base allo status giuridico (a 
tempo indeterminato o determinato) o alla preposizione ad una struttura di staff di settore o di 
organi politici; 
 
Ritenuto, pertanto, nelle more della graduazione delle pozioni dirigenziali afferenti tutte le 
direzioni, di attribuire al dirigente preposto alla Direzione 1 l’indennità di posizione nella misura 
corrispondente al dirigente preposto alla Direzione 4, che risulta per analogia di pari complessità e 
responsabilità gestionale, fermo restando che la misura dell’indennità connessa al peso delle 
nuove direzione nell’ambito della macrostruttura organizzativa decorre dalla data del presente 
atto di nomina, fatti salvi i conguagli eventualmente necessari; 
 
Ritenuto opportuno determinare in anni 2 la durata del presente incarico di direzione, fissando la 
scadenza ordinaria al 31 dicembre 2019; 
 
Dato atto che le risorse umane, strumentali e finanziarie alla direzione 1 sono state assegnate con 
la deliberazione G.M. 214/2017 già richiamata; 
 
Vista la direttiva n. 10 del 19.12.2007 del Dipartimento della funzione pubblica sul conferimento 
degli incarichi dirigenziali; 
 



Dato atto che sullo schema del presente provvedimento sono stati acquisiti gli allegati pareri 
previsti dagli artt. 4 e 5 del regolamento del sistema dei controlli interni, in merito, 
rispettivamente, alla regolarità amministrativa e alla regolarità contabile; 

 
Dato atto, altresì, che:  
- questo Comune rispetta tutti i presupposti procedimentali, e vincoli finanziari per poter 
procedere ad assunzioni di personale come attestato nella determina dirigenziale n. 2105 del 
26.10.2017;  

- la spesa per la retribuzione e gli oneri accessori per il posto di dirigente della direzione 1 
“Sviluppo economico e territoriale”, con contratto a tempo indeterminato, è stanziata nelle 
previsioni del bilancio 2017 ai capitoli 131110/1 – 131110/2 E 114110/7 relativi alle retribuzioni, 
oneri e IRAP “Retribuzioni personale urbanistica”; 
 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali del personale Dirigente; 
Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con LR 23/98 e LR 30/2000 e s.m.i.; 
Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 
 

PROPONE 
 

- Di sottoporre al Sindaco l’attribuzione dell’incarico di dirigente della Direzione 1 “Sviluppo 
economico e territoriale” all’Arch. Russo Venerando dichiarato idoneo nella procedura di mobilità 
volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. per la copertura n. 1 posto 
di Dirigente Tecnico, dichiarando nel contempo cessato l’incarico ad interim attribuito al 
segretario generale. 
 

   Il Responsabile del procedimento  
F.to Istruttore direttivo Rag. Giovanni Dara 

 
 

 
IL SINDACO 

Visti: 
la superiore attività istruttoria;  

il D.lgs. n. 165/2001;  

il D.lgs n. 267/2000;  

il vigente regolamento uffici e servizi;  

Visti i provvedimenti di programmazione adottati da questa amministrazione;  
 

DECRETA 
  

1. il conferimento al dirigente del Comune di Alcamo Ing. Arch. Russo Venerando con contratto a 
tempo indeterminato dell’incarico di direzione della Direzione 1 “Sviluppo economico e 
territoriale”; 

2. di determinare in anni 2, e comunque fino al 31 dicembre 2019, la durata dell’incarico di cui al 
punto 1; 



3. di nominare l’Arch. Russo Venerando responsabile del trattamento dei dati personali 
all’interno dell’ente –ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 30.6.2013, n.196 e s.m.i.- nell’ambito delle 
competenze attribuite;  

4. gli obiettivi da conseguire sono determinati nel Documento unico di programmazione e negli 
atti di programmazione finanziaria e settoriale approvati annualmente dagli organi di indirizzo 
politico e risultano coerenti con l’oggetto de singoli incarichi, individuabile in relazione alla 
competenza ordinaria della struttura cui ciascun dirigente è preposto e per la cui nomina è 
stato valutato il possesso dei titoli di studio e delle competenze attitudinali, anche in ragione 
della pregressa esperienza dirigenziale; 

5. il dirigente è obbligato ad attuare gli obiettivi di trasparenza, secondo le misure previste nel 
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Alcamo, al fine di rendere i dati pubblicati 
di immediata comprensione e consultazione per i cittadini, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 
33/2013 e s.m.i., secondo quanto meglio dettagliato negli atti di pianificazione 
programmazione dell’ente; 

6. l’eventuale esercizio della facoltà di delega delle funzioni dirigenziali è ammesso nei limiti e 
alle condizioni di cui all’art. 17, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i e dell’art. 22, comma 4, 
lett. j) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

7. di attribuire al dirigente preposto alla Direzione 1 in via provvisoria l’indennità di posizione 
nella misura corrispondente al dirigente preposto alla Direzione 4, che risulta per analogia di 
pari complessità e responsabilità gestionale, fermo restando che la misura dell’indennità 
connessa al peso delle nuove direzione nell’ambito della macrostruttura organizzativa decorre 
dalla data del presente atto di nomina, fatti salvi i conguagli eventualmente necessari; 

8. di dichiarare cessato l’incarico ad interim della direzione 1 attribuito al segretario generale. 
9. di demandare al Dirigente della Direzione 2 gli adempimenti gestionali per l’esecuzione del presente 

decreto di nomina e nonché la pubblicazione all’albo pretorio on – line e ogni altra pubblicazione 
prevista ai sensi di legge e la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.lgs. n. 39/1013 fatte salve le 
verifiche che debbono essere effettuate a cura del RPC cui il presente è trasmesso, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella deliberazione dell’ Anac n. 833/2016.  

 
Il presente decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. Domenico Surdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. 4864 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno 

14.12.2017 all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

F.to Alessandra Artale  

 

Alcamo, lì 14.12.2017 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                F.to  Dott. Vito Antonio Bonanno 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Proposta di Decreto Sindacale: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL’ARCH. RUSSO 
VENERANDO DELLA DIREZIONE 1 “SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE”. 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 2 – Area 3 Risorse Umane: 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.; 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

Tenuto conto che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sul Capitolo 113110/9 
“Trattamento accessorio per il personale dell’Area della dirigenza” codice classificazione 
01.02.1.101del bilancio dell’esercizio 2017. 

 

Alcamo, lì _________________     Il  Dirigente della Direzione 2  

    Area 3 Risorse Umane 

                              Avv. Giovanna Mistretta 

             

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria: 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì _________________        Il Dirigente della Direzione 6  

              Dott. Sebastiano Luppino      

   


