
  

  
 

 

Proposta N° 82 / Prot. 

 

Data 28/3/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 73  del Reg. 

 
Data  28/03/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

PROROGA INCARICHI DI POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE DI CUI AGLI ARTT.8–9  

C.C.N.L. DEL 31/03/1999  

PERIODO 1°APRILE – 30 GIUGNO 2013 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventotto  del mese di marzo  alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia  X    

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, su espressa direttiva ricevuta dal 

Sindaco – Assessore agli Affari del Personale propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:  

 “Proroga incarichi di posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e 9 C.C.N.L. del 31/03/1999 

– periodo 1° aprile – 30 giugno 2013” 

 
- Viste e premesse le proprie deliberazioni nn. 438/2010 e n. 276/2011 con le quali, in 

applicazione del disposto di cui all’art. 8 C.C.N.L. Enti Locali del 31/03/1999, sono 

state individuate complessivamente n.26 posizioni organizzative  per il periodo 

1/1/2011-31/12/2012; 

- Atteso che, in atto, causa progressivi collocamenti a riposo, sono in servizio i seguenti 

titolari di Posizione Organizzative: 

1) Dr. Giuseppe Fazio V/Comandante Corpo di Polizia Municipale – cat. Giuridica “D”  

2) Miciletto Francesco Sottufficiale del Corpo di P.M. Cat. Giuridica “D” 

3) Arch. Gaspare Fundarò V/Dirigente responsabile del Servizio  Protezione Civile – Cat. 

giuridica “D”  

4) Rag. Dara Giovanni responsabile dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco Cat. Giuridica 

“D” 

5) Dott.ssa Chirchirillo Francesca V/Dirigente responsabile del servizio Risorse Umane 

Cat. Giuridica “D” 

6) Romano Pietro responsabile del servizio Affari Generali – Presidenza del Consiglio 

Comunale Cat. Giuridica “D”   

7) Dr. Randazzo Fabio V/Dirigente – responsabile del servizio Finanze ed entrate 

tributarie – Cat. Giuridica “D” 

8) Dott.ssa Verme Gabriella V/Dirigente responsabile del servizio Economato – 

Provveditorato – Servizi Finanziari e Bilancio - Cat. Giuridica “D” 

9) Ing. Renda Antonino V/Dirigente responsabile del servizio Lavori Pubblici - Servizi 

Manutentivi sul territorio Cat. Giuridica “D” 

10)  Buccoleri Elena responsabile Servizi Ambientali – Ambiente - cat. Giuridica “D” 

11)  Dott.ssa Milazzo Vitalba responsabile Assistenza disabili e anziani- cat. Giuridica 

“D” 

12)  Dott.ssa Ciacio Elena responsabile Servizio Cultura – Turismo – Pubblica Istr.- Cat. 

Giuridica “D” 

13)  Palmeri Marilena – Ass.Sociale responsabile Assistenza Sociale – Piano di zona               

cat. Giuridica “D” 

14)  Scibilia Rosa - Ass.Sociale responsabile Assistenza Sociale – Piano di zona               

cat. Giuridica “D” 

15)  Dr. Calia Roberto responsabile delle Biblioteche Civiche -  cat. Giuridica “D” 

16)  Alesi Gaspare responsabile bilancio -  cat. Giuridica “D” 

17)  Leale Sandra responsabile servizio acquedotto - cat. Giuridica “D” 

18)  Regina Giuseppe responsabile Servizio espropriazioni - cat. Giuridica “D” 

19)  Stabile Giuseppe responsabile servizio Urbanistica - cat. Giuridica “D” 

20)  Bastone Nunzio responsabile Ufficio lavori ed opere pubbliche e progettazioni - cat. 

Giuridica “D” 

21)  Girgenti Pietro responsabile servizio idrico integrato- cat. Giuridica “D” 

22) Dr. De Giovanni Francesco - cat. Giuridica “D” – Collocato a riposo dal 01/04/2013 

 

- Vista la propria precedente deliberazione di G.M. n.285 dell’11/12/2012 a mezzo della 



 

  

quale, in conformità alla norma transitoria di cui all’art. 99 del vigente regolamento 

degli Uffici e Servizi, vennero prorogati n.22 incarichi di posizione organizzativa 

dall’1/1 al 31/3/2013 nelle more che questa amministrazione comunale definisse l’iter 

per l’individuazione della nuova “Area delle posizioni organizzative” di cui all’art.8 

C.C.N.L. del 31/3/1999 a seguito dell’avvianda opera di riorganizzazione della 

struttura dell’Ente; 

- Vista la propria deliberazione n.313 del 27/12/2012 che ridefinisce la nuova struttura 

organizzativa dell’Ente nonché l’architettura funzionale operativa, prevedendo: 

a) N.4 macro settori:   

 Servizi Economico – finanziari 

 Affari Generali e Risorse Umane 

 Servizi al cittadino – Ambiente –  

Promozione Economica 

 Servizi Tecnici e manutentivi – Urbanistica 

e gestione del territorio 

 

b) N.4 servizi in staff al Sindaco 

 O.I.V. 

 Corpo di Polizia Municipale 

 Avvocatura Comunale 

 Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

 

- Vista, altresì la propria deliberazione G.M. n. 68 del 28/03/2013  a mezzo della 

quale, è stata definita la nuova “Area delle posizioni organizzative” di cui all’art. 8 

C.C.N.L. – comma 1° in n. 28 unità; 

- Visto l’art. 32 del vigente regolamento degli Uffici e Servizi ove è prevista 

l’indizione di una procedura concorsuale, riservata al personale interno in possesso 

della categoria giuridica “D” ai fini della formulazione di apposita graduatoria per 

l’attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa; 

- Atteso che la suddetta procedura concorsuale richiederà tempi tecnici di attuazione 

non eliminabili (pubblicazione avviso di selezione Albo Pretorio, nomina delle 

Commissioni Esaminatrici, acquisizione delle istanze, valutazione dei titoli di 

ciascun concorrente, svolgimento della prova orale, pubblicazione delle graduatorie 

per aree, atti di nomina), ragion per cui si appalesa la necessità e l’urgenza di 

prevedere un’ulteriore, brevissima e non ripetibile,  proroga dei n.21 attuali 

incarichi in atto oggi conferiti (ad eccezione di quella del Dr. De Giovanni 

Francesco, collocato a riposo dall’1/04/2013); 

- Atteso che gli incaricati di posizioni organizzative hanno l’obbligo precipuo della 

presenza continuativa in servizio (h.24) in quanto l’indennità relativa di P.O. 

assolve tutti gli incarichi svolti, compreso il compenso per lavoro straordinario (art. 

10 – comma 1° - C.C.N.L. del 31/03/1999); 

- Ravvisata in tal senso la imprescindibile esigenza di non pregiudicare l’efficacia, 

l’efficienza e la continuità di molti primari servizi istituzionali che fanno capo ai  

 



 

  

predetti incaricati di Posizioni Organizzative che prevedono diuturnamente la 

presenza in servizio ben al di là del normale orario d’ufficio (Protezione Civile - 

compiti della Polizia Municipale - Ordine pubblico – Polizia Giudiziaria – 

assistenza pomeridiana e serale/notturna agli Organi Collegiali, Consiglio 

Comunale - Giunta Municipale ed al Sindaco – Svolgimento manifestazioni 

culturali in giorni festivi e/o prefestivi - interventi di riparazione e ripristino 

viabilità, rete idrica, rete fognaria, approvvigionamento idrico, interventi sulla 

discarica comunale etc……, interventi sanitari e socio-sanitari di cui agli artt.50-54 

T.U. Enti Locali 267/2000); 

- Attese le note limitazioni date dal C.C.N.L., al monte-ore per lavoro straordinario 

degli Enti Locali (cfr. artt.14-15 C.C.N.L. dell’1/4/1999); 

- Vista la disposizione transitoria di cui all’art. 99 del vigente Regolamento degli 

Uffici e Servizi che consente, sostanzialmente, la presente, motivata, breve proroga 

a cagione dei tempi minimi necessari per l’espletamento della procedura 

concorsuale; 

- Dato atto che in capo agli attuali n.21   incaricati della Pos. Org. permangono tutte 

le condizioni di carico di lavoro di cui all’art.8 c.1° lett.A, B, C, del C.C.N.L. del 

31/3/1999 nonché di cui all’art.32 del più volte mentovato art.32 Regolamento 

Uffici e Servizi (responsabilità, autonomia organizzativa, titolo di studio, iscrizione 

in Albi professionali, coordinamento etc.); 

- Visto l’art.15 L.44/91; 

- Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Per le causali tutte, in fatto e diritto narrate e per le motivate ragioni di necessità di 

regolare funzionamento dei servizi istituzionali dell’Ente, prorogare al 30/6/2013 i 

N.21 incarichi di P.O. di cui in atti (eccetto quella del Dr. De Giovanni Francesco 

collocato a riposo dal 01/04/20139; 

2) Dare atto, per rispetto del principio della concorsualità sancito dall’art.32 dal 

vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, che la presente proroga è unica e non 

ripetibile; 

3) Mandare al Settore Servizi Economico-Finanziari per l’attestazione di regolarità 

contabile e per l’attestato di copertura finanziaria di cui al T.U. Enti Locali 

267/2000; 

4) Mandare ai Dirigenti di Settore ed ai responsabili degli Uffici di staff per la 

materiale esecuzione; 

5) Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore delibera avente ad oggetto: “Proroga incarichi di posizioni 

organizzative di cui agli artt. 8 e 9 C.C.N.L. del 31/03/1999 – periodo 1° aprile – 30 giugno 

2013” 



 

  

 
 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 
 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta avente ad oggetto: “Proroga incarichi di posizioni 

organizzative di cui agli artt. 8 e 9 C.C.N.L. del 31/03/1999 – periodo 1° aprile – 30 giugno 

2013”  
 

CONTESTUALMENTE 
 

Ravvisata l'urgenza di provvedere ; 

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale  avente ad oggetto: “Proroga incarichi 

di posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e 9 C.C.N.L. del 31/03/1999 – periodo 

1° aprile – 30 giugno 2013” 
 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane  

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

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

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) 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; 

 

Alcamo li          Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        - Avv. Marco Cascio -  

 

 

=========================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari : 

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

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

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) 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; 

 

 

Alcamo li        

 

           Il DIRIGENTE DI SETTORE   

           - Dr. Sebastiano Luppino  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giacomo Paglino         F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì   

   

  Il Segretario Generale 

 

 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 31/03/2013 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2/03/2013 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


