COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 2 del 04/01/2019

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITÀ DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DENOMINATA "AREA SERVIZI GENERALI" AD INTERIM AL
TITOLARE DELL' AREA TERRITORIO ED AMBIENTE. .
IL SINDACO

Premesso che:
 in conformità a quanto previsto dal comma 1 lett. a) e b) dell’art. 13 del vigente
CCNL del comparto Funzioni Locali 2016/2018 gli Enti istituiscono posizioni di
lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e
risultato:
a)
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di
particolare complessità caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
b)
lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità,
comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi
professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita
attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo
e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze
lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di
responsabilità, risultanti dal curriculum.
 l’organizzazione del Comune si articola in “Aree e Servizi” e che l’Area è la
struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di
omogeneità coincidente con la Posizione Organizzativa istituita nell’Ente ,
coordinata e diretta dal titolare di P.O.
 la titolarità della Posizione Organizzativa è di norma assegnata a dipendenti
classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico conferito a
termine;



con Determinazione Sindacale n. 19 del 27.07.2018 è stata conferita al P.I.
Giovanni Coco la titolarità della Posizione Organizzativa denominata “Area Servizi
Generali” di questo Comune;
 a decorrere dal 1.1.2019 il dipendente in argomento risulta essere collocato in
quiescenza.
Atteso che, nelle more della definizione della procedura di riorganizzazione degli uffici e
dei servizi dell’Ente, si ritiene opportuno attribuire temporaneamente la titolarità della P.O.
“Area Servizi Generali” ad interim ad altro responsabile di P.O. dell’Ente.
Ritenuto opportuno, anche in considerazione della compatibilità dei servizi allo stesso
assegnati, conferire la titolarità dell’Area Servizi alla Persona ad interim all’ing. Massimo
Puglisi, attuale Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente.
Visti:
-

il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
lo Statuto Comunale;
il CCNL del comparto Funzioni Locali 2016/2018;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA

Attribuire, con decorrenza odierna e fino al 28.02.2019, la titolarità della Posizione
Organizzativa denominata “Area Servizi Generali” ad interim al responsabile dell’Area
Territorio ed Ambiente, ing. Massimo Puglisi.
Incaricare il responsabile in argomento di tutte le funzioni previste per “Area Servizi Generali” ,
di cui al vigente Funzionigramma (all B) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nonché, di
quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., dall’art. 17 del D.Lgs. n. 165/’01 s.m.i
e di quant’altro previsto dallo Statuto e dalla vigente disciplina in materia di “Trasparenza” e
“Prevenzione della Corruzione”.
Dare atto:
- che alla P.O. denominata Area Servizi Generali” rimane confermato, tenuto conto delle
sopravvenute disposizioni di mobilità tra le Aree, il personale a Tempo indeterminato e di
LSU alla stessa assegnato con Determinazione Sindacale n. 23 del 03.08.2018;
- che ai fini della retribuzione di risultato rileva quanto previsto dall’art. 15 comma 6 del
vigente CCNL .
Trasmettere la presente determinazione all’interessato, al segretario generale, ai responsabili
di P.O. dell’Ente.
Pubblicare la presente nelle forme di legge.

Sottoscritta dal Sindaco
(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

