
COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

Proposta N. 2

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO

N. 2 del 30-11-2021

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA I SETTORE – AFFARI
GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ALLA PERSONA E ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA ING. GIOVANNI PICCIONE
 
 
Premesso che

-      con determinazione della Commissione Straordinaria con le competenze del sindaco N. 12 del
25/03/2020 è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Amministrativo fino al 31/08/2020
al dott. Sebastiano Piraino, posto in posizione di sovra ordinazione presso questa Municipalità;
-       con successive determinazioni il suddetto incarico è stato più volte prorogato e da ultimo con
determinazione della Commissione Straordinaria con le competenze del Sindaco N. 41 del 03/08/2021,
 si è proceduto a confermare l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla
Comunità e alla Persona fino al termine della gestione commissariale al Dott. Sebastiano Piraino, posto
in posizione di sovra ordinazione presso questa Municipalità;

Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale N. 30 del 21/05/2020 e modificato con
successiva deliberazione N. 43 del 02/07/2020;
Dato atto che attualmente l’articolazione organizzativa dell’ente risulta divisa in cinque settori organizzativi
di massima dimensione e precisamente:

-        Settore Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona;
-        Settore Economico Finanziario;
-        Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
-        Settore Lavori Pubblici e Cura della Città
-        Settore Polizia Municipale;

Rilevato che:
-        Il Comune di Mezzojuso non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica
dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall’art.19,
comma 2, del d.lgs 165/2001 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del
CCNL del 21/05/2018;
-        Il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in
particolare quelle per la direzione delle strutture a personale avente categoria D, ai sensi del CCNL
31.3.1999;
-        In data 12/11/2021, con la cessazione della Commissione Straordinaria è automaticamente
cessato l’incarico di sovra ordinazione del Dr. Piraino e conseguentemente in atto la Posizione
Organizzativa del Settore “Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona”  è rimasta vacante;

Considerato che in data 12/11/2021 si è insediato il Commissario straordinario dott. Giuseppe Petralia,



nominato in sostituzione del Sindaco, Giunta e Consiglio comunale di Mezzojuso(PA), giusto Decreto
dell’Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n. 401 del 9.11.2021
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio n. 30/2020, che all'art. 16 al comma 1 indica le categorie
professionali da individuare nelle posizioni di lavoro denominate "aree delle posizioni organizzative" i cui
contenuti sono riconducibili all'art. 13 comma 1 lettera a) del vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 da
conferire, con apposito incarico a termine, in ossequio al successivo comma 2, a dipendenti classificati nella
categoria "D";
Considerato

-          che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018,
all'art. 13 "area delle posizioni organizzative", al comma 2 prevede anche la possibilità di conferire la
posizione organizzativa a dipendenti classificati in categoria C e, il successivo art. 17, comma 3 recita: "In
deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione
organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D
oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile
attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze
professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è
possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a
personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali".
-          che le funzioni direttive attribuite ai responsabili, in tal guisa nominati, sono quelle stabilite dall'art.
51 comma 3 della Legge 142190 e s.m.i. come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 48/91

Ritenuto necessario provvedere a munire il “I SETTORE – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITÀ E
ALLA PERSONA” di un funzionario che assuma la responsabilità verso terzi, attribuendo la titolarità della
posizione organizzativa di tale struttura di massima dimensione, al fine di assicurare le attività gestionali che
fanno capo al predetto settore;
Dato atto

-          che è stato indetto avviso finalizzato alla raccolta delle candidature tra il personale interno all’ente,
per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa relativa al “I settore – affari generali e servizi
alla comunità e alla persona” con scadenza il 25.11.2021 ulteriormente prorogato al 29.11.2021
-          che entro i termini stabiliti dal suddetto avviso e dalla relativa proroga sono pervenute n 2 istanze;
-          che ai sensi dell’art.17, comma 3, del CCNL 21/05/2018, in assenza di personale in servizio
inquadrato in Cat. D, in via eccezionale e temporanea, è possibile conferire l’incarico di posizione
organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed
esperienze professionali;
-          che ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del vigente ROGUS sono stati verificati i requisiti ivi richiesti e
la professionalità posseduta;

RITENUTO pertanto attribuire all’Ing. Giovanni Piccione, inquadrato nella categoria C,  l’incarico di posizione
organizzativa del “Settore I settore - affari generali e servizi alla comunità e alla persona fino al 31 dicembre
2021 eventualmente rinnovabile/prorogabile ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali sopra citate,
per l’esercizio  delle funzioni dirigenziali, previste dalle norme
primarie e secondarie vigenti, nelle materie di competenza;
Visto l'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, ove si dispone che all'atto del conferimento dell'incarico l’interessato
presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle causa di inconferibilità e nel corso dell’incarico,
l’interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
e che tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito web dell’amministrazione che ha conferito l’incarico;
Visto in particolare il comma 4, dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, ove si dispone che la dichiarazione di cui sopra
è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
Visti:

-        il D.Lgs. n. 165/2001;
-        il D.Lgs. n. 267/2000;
-        il CCNL vigente del comparto Funzioni Locali;
-        il vigente ordinamento regionale degli enti locali;

DETERMINA
1.        di attribuire all’Ing. Giovanni Piccione, inquadrato nella categoria C, l’incarico di posizione



organizzativa del “Settore I – affari generali e servizi alla comunità e alla persona” fino al 31 dicembre
2021 eventualmente rinnovabile/prorogabile ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali sopra
citate, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali, previste dalle norme primarie e secondarie vigenti, nelle
materie di competenza;
2.        di corrispondere all’Ing. Giovanni Piccione, inquadrato nella categoria “C”, incaricato di Posizione
Organizzativa del Settore I – affari generali e servizi alla comunità e alla persona”  la retribuzione di
posizione nelle misura minima riproporzionata all’orario di lavoro settimanale prestato oltre oneri
riflessi a carico dell’Ente , nelle more della pesatura da parte del Nucleo di Valutazione, fermo restando
il successivo conguaglio a decorrere dalla data della presente;
3.        di dare atto che per tutto il periodo in questione “e quindi sino al 31/12/2021”, al suddetto
dipendente spetterà, oltre alla retribuzione tabellare di cui al vigente CCNL e la retribuzione di
posizione, l’erogazione della Retribuzione di Risultato a seguito di valutazione annuale da parte del
Nucleo di Valutazione;
4.        di dare atto

-        che ai sensi del comma 4, dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, la dichiarazione sulla insussistenza di
una delle causa di inconferibilità e incompatibilità, già resa ed allegata alla presente determinazione,
è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
-        che tale dichiarazione deve essere pubblicata sulla opportuna sezione di amministrazione
trasparente del comune di Mezzojuso;

5.        di trasmettere il presente atto, all’ufficio personale per i provvedimenti di competenza;
6.        di trasmettere il presente atto al dipendente interessato dal presente provvedimento;
7.        di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
 
 
Mezzojuso, 30-11-2021  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 CON I POTERI DEL SINDACO
  DOTT. GIUSEPPE PETRALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


