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DECRETO N.

18
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DEL 21/07/2021;

Oggetto: Conferimento incarico di Responsabile dell' Area Vigilanza, Servizi Sociali, Servizi Culturali,
turismo, sport e spettacolo, alla D.ssa Vizzini Papa Palmina cat.DI) dalla data odierna e fino al
mandato del Sindaco.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione G.M. n. 74 del 15/07/2021 si è proceduto a Modificare e integrare la
Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 13/09/2019, inerente la Rimodulazione degli Uffici e dei servizi e
all'Approvazione organigramma dell'Ente;

Che per la separazione dei poteri necessita conferire gli incarichi dirigenziali con le modalità fissate dal vigente
Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
Preso Atto dell'art. 13, comma 3 del vigente CCNL 2016-2018 che testualmente recita:- "Gli incarichi di
posizione organizzativa di cui al/'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. IO del CCNL del 22.1.2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali
previsti dal comma 1 dell 'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL. "

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 50, del 21/05/2019 con la quale si è provveduto ad
approvare i criteri generali per il conferimento degli incarichi di Posizioni Organizzative previsti dal comma
1, dell'art 14, del vigente CCNL 2016-2018;
Considerato Che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.O 18 del 3111 0/20 I 2 sono stati trasferiti all'Unione
Ibleide i compiti e le funzioni relative al Nucleo di Valutazione svolti presso i Comuni facenti parte dell'Unione,
è stato attivato il servizio ed approvata la Convenzione per la gestione unitaria, all'interno del territorio
dell'Unione, del Nucleo di Valutazione;
Che il procedimento per l'attivazione del servizio è stato perfezionato con l'adozione, da parte delle GG.MM. dei
Comuni aderenti all'Unione, con Deliberazioni aventi ad oggetto: -"Unione dei Comuni lbleide". Attivazione
servizio ed approvazione accordo per la gestione unitaria nel territorio dell'Unione del Nucleo di Valutazione
per l'anno 2012 ", con le quali sono stati approvati gli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo dell'Unione con la
sopra citata Deliberazione ed in particolare: - Comune dì Chiaramonte Gulfi (Deliberazione G.M. n. 399, del
09111/2012); Comune di Monterosso Almo (Deliberazione G.M. n. 171, de! 04/1212012); Comune di Giarratana
(Deliberazione G.M. n. 112, del 20/11/2012);

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'Organizzazione ed il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la dotazione organica;
Visto l'art. 51, comma 3 bis della L. 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 267 12000 ed in particolare gli articoli 50, l 07 e 109;
Visto il D. Lgs. 165 1200 l;
Visto il C.C.N.L. ed il Contratto Decentrato Integrativo attualmente vigente nell'Ente;
DECRETA

Di nominare Responsabile dell'Area Vigilanza Area Vigilanza, Servizi Sociali, Servizi Culturali,
turismo, sport e spettacolo, conferendo allo stesso tempo la titolarità della Posizione organizzativa alla
D.ssa Vizzini Papa Palmina categoria DI), dalla data odierna e fino al mandato del Sindaco;
Di dare atto che l'indennità di posizione ex art. IO, commi 2 e 3 del CC.N.L. del 31/3/1999, sia conferita,
mensilmente al Dipendente titolare di P.O. secondo la metodologia in atto vigente, definita con Deliberazione
della Giunta Municipale n. 50, del 2 I105/20 19;
DISPONE

Che il presente Decreto abbia effetto dalla data odierna e fino al mandato del Sindaco e che, ai fini della pubblica
conoscenza, sia affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;

Che il presente Decreto sia trasmesso per opportuna conoscenza, al Segretario Comunale, agli Assessori
Comunali, al Presidente del Consiglio, ai Responsabili d'Area, all'Ufficio Personale e per informazione alle
OO.SS. Aziendali;
Che il presente Decreto sia notificato all'interessato che ne curerà la diffusione all'interno del Settore di
competenza.
Dalla Sede Comunale di Monterosso Almo lì

Il Sindaco
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