COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 17.07.2019
OGGETTO:

PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 09.00, nel
comune di San Vito Lo Capo e nell’Ufficio Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla riunione intervengono i Signori:
CARICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NOMINATIVI
1. Dott. Giuseppe Peraino
2. Valenza Francesco
3. Campo Silvia
4. Francesca De Luca
5. Ciulla Antonino

Presenti/Ass.
P
A
P
P
P

E’ assente L’Assessore Valenza Francesco
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale, Dott. Andrea Ferguglia.
Il Sindaco PERAINO GIUSEPPE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e invita la Giunta Municipale a deliberare sulla proposta di
deliberazione avente l’oggetto sopra indicato;
IL SINDACO
VISTA la deliberazione n. 20 del 19/02/2014, con la quale si approvava il regolamento per
l’individuazione, l’apprezzamento e la valutazione delle posizioni organizzative;
VISTA la delibera di G. M. n. 191 del 15/10/2015 relativa alla modifica del regolamento
per l’individuazione e la valutazione delle Posizioni Organizzative.
VISTI, in argomento, i precedenti provvedimenti e segnatamente la deliberazione di G. M.
n. 69 del 13/06/2017, con la quale si è attribuita l’indennità di posizione organizzativa
spettanti ai funzionari responsabili di Settore e la determina Sindacale n. 10 del
01/01/2018 con nel nominare i TPO si disponeva che venisse attribuita loro la stabilità
indennità di P.O;
VISTA la determinazione sindacale n. 18 del 24/12/2018 di nomina dell’O.I.V.;
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VISTA la deliberazione di G.M. n. 28 del 03/05/2019 di approvazione convenzione tra il
Comune di San Vito lo capo ed il comune di Paceco per l’utilizzo in distacco per n. 18 ore
settimanali del Dott. Giuseppe D’Alessandro;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 33 del 08/05/2019 di aggiornamento del sistema di
misurazione e valutazione delle performance;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 59 del 06/06/2019 con cui si riorganizzava l’Ente e si
ridistribuivano, tra i 4 Settori, i servizi comunali ed il personale assegnato;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 60 del 06/06/2019 con cui sono stati approvati i criteri
per il conferimento di incarichi di P.O. e per il conferimento della retribuzione di
posizione;
VISTA la determina Sindacale n. 15 del 11/06/2019 con la quale sono stati nominati, a
seguito di intercorsa riorganizzazione, con contrazione delle macro aree organizzative, i
responsabili dei quattro Settori, assegnando funzioni e posizioni organizzative;
VISTO il verbale dell’O.I.V. del 11/07/2019 di graduazione della retribuzione di
posizione, assunto al Protocollo generale di questo Ente al n. 13636 in data 12/07/2019;
CONSIDERATI gli assolutamente rilevabili e strutturalmente riscontrabili carichi di
lavoro del personale incaricato di P.O.;
VISTO i punteggi ivi attribuiti ai diversi Settori Comunali utili alla graduazione della
retribuzione di posizione dei nominati TPO che si allega alla lettera “A” alla presente
quale sua parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 11 del d.l. 135/2018 cd. “Decreto “Semplificazioni” per cui in ordine
all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi
previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di
cui all’articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti
il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
VISTA la Legge n. 12/2019 di conversione del cd. Decreto “Semplificazioni” che all’art.
11-bis comma 2 ha previsto che, nel rispetto dei limiti alla spesa di personale di cui ai
commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, nei Comuni privi di posizioni
dirigenziali, il differenziale fra gli importi per trattamento accessorio erogato alla data di
entrata in vigore del Ccnl. “Funzioni locali” e gli importi per l’eventuale maggior
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trattamento che gli Enti Locali riconosceranno a detto personale, è posto al di fuori del
“tetto” ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017;
RITENUTO evidente che, dunque, fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater
e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, rispettivamente, recitano che
a “decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del
triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione” e “ Per gli enti non
sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 ….omississ….”, per i comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di
posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018,
limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato
già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL;
DATO ATTO che il maggiore valore delle medesime retribuzioni, attribuito a valere sui
risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del
corrispondente valore finanziario, è in linea con gli strumenti di programmazione e
previsione di spesa in materia di personale già adottati;
CONSIDERATO che la richiamata ristrutturazione dell’Ente, giusta deliberazione di
Giunta Municipale n. 59/2019, ha comportato efficientamenti ed una contrazione, nel
numero, delle macro aree pre esistenti e dei TPO;
RITENUTO di far decorrere la predetta pesatura dal provvedimento sindacale di nomina
dei TPO richiamato n. 15 del 11/06/20199.
VISTO l’art. 15 del C.C.N.L. biennio 2016/2018;
VISTO l’art. 10 del vigente C.C.D.I.;
VISTO l’O.R.EE.LL in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
Per quanto sopra esposto
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto del contenuto del verbale dell’O.I.V. in atto richiamato;
2. Di condividere, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la
proposta di pesatura delle diverse posizioni organizzative di cui al verbale
dell’O.I.V. in atto indicato e di seguito allegato alla lettera “A”;
3. Di stabilire che, in funzione dei punteggi attribuiti ed in esecuzione dei
provvedimenti in premessa citati, la pesatura dell’indennità annua di posizione
organizzativa, spettante ai Funzionari titolari di posizione organizzativa, stante
anche il loro riconosciuto, reale e rilevabile carico di lavoro che inevitabilmente
risente, in via continuativa e strutturale, delle considerevoli fluttuazioni stagionali
nel numero delle presenze, è determinata, in esecuzione dei provvedimenti di cui
in premessa citati che qui di seguito si intendono integralmente trascritti, come di
seguito:
•

Responsabile 1° Settore € 16.000,00;

•

Responsabile 2° Settore € 16.000,00;

•

Responsabile 3° Settore € 16.000,00;

•

Responsabile 4° Settore € 16.000,00;

4. di stabilire la decorrenza delle superiori retribuzioni di posizione dal
provvedimento sindacale di nomina dei TPO n. 15 dell’11/06/2019;
5. Il Responsabile del Settore Personale contabilizzerà le somme dovute a ciascun
dipendente sulla base dei superiori parametri. Tali trattamenti, in assenza di
modifiche motivate resteranno confermati in caso di rinnovo degli incarichi e per
tutto il periodo previsto;
6. Con separato provvedimento sarà determinata la misura dell’indennità di risultato
nei limiti previsti dal vigente C.C.N.L, su proposta dell’O.I.V.;
7. stante la necessità dei provvedimenti conseguenti di dare al presente al presente
atto immediata esecutività:
IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Peraino
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PARERI sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Pesatura Posizioni
Organizzative”, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53
della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..
SETTORE I - Servizio Risorse Umane
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui sopra ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53
della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..
San Vito Lo Capo, lì _______
Il Responsabile del I Settore
F.to Dott. Andrea Ferguglia
SETTORE 2° Servizio Programmazione Finanziaria
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui sopra e si attesta la copertura finanziaria al sistema del bilancio
dell’anno corrente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della l.
n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..
San Vito Lo Capo, lì _______
Il Responsabile del II Settore
F.to Dott. Gioacchino Incammisa

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del I Settore – Servizio Risorse Umane in
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione di cui sopra, espressi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n.
48/1991 e s. m. i.
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “PESATURA POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
”, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore – Servizio I – Risorse Umane in
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
s. m. i. e dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991 e s. m. i. che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione avanzata dal proponente,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
STANTE la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
VISTO l’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i.;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art.12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i.
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Firmato da:
Giuseppe Peraino
Codice fiscale: PRNGPP62T03L331T
Valido da: 20-06-2018 02:00:00 a: 20-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-07-2019 08:15:50
Approvo il documento

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PERAINO GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Francesca De Luca
ANDREA FERGUGLIA
Firmato da:
FRANCESCA DE LUCA
Codice fiscale: DLCFNC57L71L331Y
Valido da: 21-06-2018 02:00:00 a: 21-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-07-2019 08:23:10
Approvo il documento

Firmato da:
ANDREA FERGUGLIA
Codice fiscale: FRGNDR71H12L219F
Valido da: 09-05-2018 02:00:00 a: 09-05-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-07-2019 13:31:05
Approvo il documento

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA FERGUGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme dichiarazione del
Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
18.07.2019 All’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 02.08.2019
San Vito Lo Capo, lì
Il Messo Comunale
Firmato da:
rosaria ritondo
Codice fiscale: RTNRSR69C42I407J
Valido da: 18-01-2017 02:00:00 a: 19-01-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-07-2019 09:24:31
Approvo il documento

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA FERGUGLIA

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a
seguito degli adempimenti sopra attestati:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 17.07.2019
X in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2)
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1)
San Vito Lo Capo, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA FERGUGLIA
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