COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE COMMISSIONE
COMMISS
STRAORDINARI
STRAORDINARIA
N. 01 DEL 12.08.2021
omina Responsabile del settore Affari Generali ed attribuzioni allo stesso delle
OGGETTO: Nomina
funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000.
Dato atto:
Che con D.P.R. del 09.07.2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria per la
provvisoria gestione del Comune a norma dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000;
Che
he ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.M. 28.05.1995 n. 523 è affidato ai componenti
della Commissione l’esercizio delle materie che in regime di amministrazione ordinaria sono
esercitabili singolarmente dal Sindaco, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
Che le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 comma 1 lettera b) del D. Lgs. N.
267/2000 sono esercitabili sia dalla commissione Straordinaria inn seduta collegiale sia
disgiuntamente dai componenti della stessa;
Dato atto altresì che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 277 del 24.11.1999 e ss.mm.ii. è stato approvato
il Regolamento per l’organizzazione
l’organizzazi
degli uffici e dei servizi;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 23.05.2019 è stato approvato il
Regolamento per la Pesatura della graduazione delle posizioni organizzative;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 30 dell’11.03.2020 si è preso atto della
gradazione delle posizioni
sizioni organizzative, effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base dei
criteri definiti con la deliberazione G.M. n. 60/2019;
- con deliberazione n. 55 dell’01.06.2020
dell
la Giunta Municipale ha preso atto della
parametrazione della retribuzione di posizione del settore Affari Generali con riferimento
alla categoria C ;
Vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 12 del 05.07.2021 con la quale si
provvedeva alla revoca parziale della determinazione
determinazione del Commissario Straordinario n. 04 del
30.12.2020 nella parte in cui veniva
v
attribuito l’incarico di posizione organizzativa del settore
Affari Generali alla Dott.ssa Di Simone Elisa ed alla contestuale nomina dell Segretario Comunale
Dott.ssa Avarello Marianna;
Considerato che con determinazzione sindacale n. 18 del 05.10.2017 il Segretario
egretario Comunale, è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ;
Viste le indicazioni del PNA 2019 in ordine alle quali ill segretario comunale, che riveste anche la
qualifica di responsabile di un’area organizzativa con posizione apicale, può essere nominato RPCT
se l’area organizzativa non corrisponde a settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione ;

Valutata l’opportunità pertanto di evitare il cumulo di funzioni in capo al segretario comunale in
considerazione del fatto che costituiscono attività ad elevato rischio di corruzione, così come
legislativamente previsto dall'art. 1. commi 9 e 16, L. n. 190/2012, quelle appresso specificate: - Le
concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati ;
Considerato che il Settore AA. GG. ha competenza in ordine alle attività sopra descritte;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale N. 1
dell’ 11.08.2021;
Ritenuta la propria competenza all’adozione del provvedimento di nomina;
Visto il CCNL 2016/2018 ;
Visto il decreto leg.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento comunale dell’organizzazione degli uffici e dei servizi
Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
- di nominare, quale Responsabile del settore Affari Generali la dipendente a tempo
indeterminato, cat. “C” Sig.ra Maniscalco Enza;
- di dare atto che al Responsabile sopra nominato sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 51 della L.R. n. 48/91, nonché ogni e qualsiasi altra
funzione correlata al settore di riferimento,
- di attribuire al responsabile di settore, vista la graduazione della P.O. da parte del Nucleo di
valutazione dell’Area AA.GG. e della parametrazione effettuata per la cat. C, un’indennità
di posizione pari a 4.800,00 tenuto altresì conto del rapporto part-time della dipendente (24
ore);
- di stabilire che il presente incarico avrà durata sino al 31 dicembre corrente anno;
- Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai soggetti interessati e trasmesso al
Servizio del personale;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
gg. consecutivi nonché sul sito istituzionale del comune nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” sez. “Personale” – sott. Sez. “Posizioni organizzative”

F.to La Commissione Straordinaria

Nomina Responsabile del settore Affari Generali ed attribuzioni allo stesso delle funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
Appone il Visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli
artt. 147-bis, 153 comma 5, del Dec. Leg.vo N. 267/2000.

N. _____ del ___________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Rag. Maria Rosa Napoli

