COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco
COPIA

N. 13 del registro
Data 21 marzo 2022

Oggetto: CONFERIMENTO

DELL’INCARICO DI
1 “AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E INFORMATICA” AL DIPENDENTE DOTT. DOMENICO TUBIOLO E
DELL’AREA 6 “DEMOGRAFICI PUBBLICA ISTRUZIONE CULTURA TURISMO SPORT E
SPETTACOLO” ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA VALERIA GABRIELLA D’ACQUISTO.
A

DECORRERE

DAL

1

APRILE

2022

RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA

IL SINDACO
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione
al presente atto
Premesso che:
-

Con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/3/2022 è stato approvato il
nuovo funzionigramma e organigramma dell’Ente con decorrenza 1 aprile
2022;
Che in atto sono presenti n. 8 strutture di massima dimensione, confermate con
la prefata deliberazione, ed una di esse, l’Area 1 “Affari Generali ed
Istituzionali”, è retta ad interim dal Funzionario dott. Domenico Tubiolo;
nell’Ente è in servizio personale con qualifica idonea a ricoprire l’area delle
posizioni organizzative oltre i n. 7 attuali responsabili, e pertanto ricorrono le
condizioni per procedere alla nomina di un nuovo Responsabile di P.O. secondo
quanto previsto nel proseguo del presente provvedimento, così da superare e
chiudere la fase transitoria in atto;

Richiamati:
- l’art. 50, comma 10°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 stabilisce che il
Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- l’art. 109, comma 2, del D.lgs. n.267/2000 prevede che, nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3,

possono essere attribuite con provvedimento motivato del Sindaco, ai
Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale;
-

gli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 2016/2018 comparto Funzioni Locali siglato in via
definitiva in data 21 maggio 2018 che intervengono sulla disciplina del conferimento e
della revoca degli incarichi di posizione organizzativa e sulla retribuzione di posizione
dell’incarico in questione.

Visti gli artt. 34 e 35 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici
e dei Servizi che disciplina la nomina dei funzionari apicali responsabili delle Aree;
Visto l’articolo 89 comma 5 del D.lgs. 267/2000, a mente del quale gli enti
locali provvedono all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della
propria autonomia organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti;
Richiamato il principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di
controllo, riservati agli organi di governo dell’Amministrazione Comunale, e compiti
di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati al livello tecnico, in
attuazione di quanto disposto dall’odierno assetto ordinamentale di cui al D. Lgs.
165/2001 nonché, parallelamente dalle prescrizioni di cui all’articolo 51, comma 2,
della legge 8 giugno 1990,n. 142, e successive modifiche ed integrazioni come
recepite dalla L r. 23/1998;
Visto l’art. 4 del Regolamento comunale disciplinante le Aree delle posizioni
organizzative, approvato con atto della Giunta Comunale n. 47 del 21.05.2019, il
quale disciplina le modalità di affidamento degli incarichi di area di posizione
organizzativa e cioè che il Sindaco conferisce gli incarichi con atto scritto e motivato,
tenendo conto delle funzioni e delle attività da svolgere, della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle
capacità professionali, dell’anzianità di servizio acquisiti dal personale e dei pregressi
incarichi di area di posizione organizzativa;
Considerato che si intende nominare a capo dell’Area 1, a far data dall’entrata in
vigore del nuovo funzionigramma, e cioè a far data dal 1 aprile 2022, l’attuale Responsabile
dell’Area 6 “Servizi Demografici, Culturali, Turismo e Informatica” dott. Domenico
Tubiolo;
Considerato che, con riferimento all’incarico di Responsabile dell’Area 6
“Demografici Pubblica Istruzione Cultura Turismo Sport e Spettacolo” (denominazione
assunta, ratione temporis) - posizione che a far data dal 1 aprile 2022 risulterà vacante -, si
ritiene di potere nominare, con atto scritto e motivato, la dipendente in servizio con
contratto a tempo indeterminato dott.ssa Valeria Gabriella D’Acquisto, profilo
professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo”, cat. D6, dando atto che:
- ha livello di inquadramento giuridico D idoneo alla copertura dell’incarico;
- è in possesso di requisiti culturali;
- ha adeguata anzianità di servizio in quanto è stata assunta presso questo Ente nel 2006;
- ha specifica esperienza lavorativa nell’ambito dell’Ente in qualità di Responsabile di
Area, incaricato di P.O.;
- ha raggiunto adeguati risultati secondo quanto è riscontrabile agli atti d’ufficio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23.07.2019, con la quale è stato
determinato il budget relativo alla retribuzione di posizione e di risultato da attribuire alle
strutture burocratiche di massima dimensione dell’Ente (Aree);
Dato atto che in attesa della pesatura delle Aree da parte dell’O.I.V. secondo le
modifiche apportate con delibera di G.C. 30/2022, sarà temporaneamente attribuito
all’Area 1 una indennità di posizione di € 16.000,00 ed all’Area 6 una indennità di posizione
di € 13.000,00 salvo conguagli;

Precisato che a ciascun Responsabile di Area è riconoscibile, a seguito e sulla
base della valutazione annuale delle performance, la retribuzione di risultato
determinata secondo quanto previsto dal sopra richiamato regolamento disciplinante
le aree di posizione organizzativa;
Evidenziato che i dipendenti incaricati con il presente provvedimento dovranno
svolgere le funzioni e le attività di cui alla normativa vigente, allo Statuto, al
Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le attività di cui
all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e conseguire gli obiettivi previsti dal PEG, dal
Piano delle Performance e di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo dell’Ente;
Acclarato che rientra nelle prerogative sindacali individuare i preposti alle
strutture di massima dimensione dell’ente quali titolari di posizione organizzativa.
Visti:
-

il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
il D.lgs. n.267/2000.
il vigente statuto comunale;
il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il CCNL 21.05.2018

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate:
1. conferire:

-al dipendente comunale dott. Domenico Tubiolo l’incarico di titolare di area
posizione organizzativa quale responsabile apicale dell’Area 1 “Affari
Generali Istituzionali e Informatica” (denominazione assunta ratione temporis),
struttura di massima dimensione dell’Ente;
-alla dipendente dott.ssa Valeria Gabriella D’Acquisto l’incarico di titolare di
area posizione organizzativa quale responsabile apicale dell’Area 6
“Demografici Pubblica Istruzione Cultura Turismo Sport e Spettacolo”
(denominazione assunta ratione temporis), struttura di massima dimensione
dell’Ente;
2. Dare atto che il presente provvedimento avrà decorrenza a far data dal 1
aprile 2022;
3. Dare atto che i predetti Responsabile di Area, nei cui confronti trova
applicazione l’art. 17 del Ccnl Comparto Funzioni Locali 21.05.2018,
dovranno svolgere le funzioni di cui alla normativa vigente, allo statuto, al
regolamento comunale degli uffici e dei servizi, nonché gli incarichi e gli

obiettivi di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, del PEG, del Piano delle
Performance e di tutti gli atti di programmazione e di indirizzo dell’Ente;
4. Dare atto che gli obiettivi assegnati ai dipendenti sono quelli del piano dettagliato
degli obiettivi e della perfomance e che comunque ricomprendono quelli di volta in
volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e degli assessori
di riferimento, con deliberazioni di Giunta Municipale, oltre che con direttive del
Segretario Generale;
5. Designare il dott. Tubiolo e la dott.ssa D’Acquisto “responsabili del trattamento dei
dati personali”, per l’area di competenza in ottemperanza al Regolamento
UE2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;
6. Dare atto che nei confronti dei sopra citati titolari delle Aree di posizione

organizzativa compete la retribuzione di posizione di cui all’art. 15 del Ccnl
21.05.2018, in forma transitoria quantificata, in attesa del verbale di pesatura
a cura dell’O.I.V., rispettivamente per l’Area 1 in € 16.000,00 e per l’Area 6 in
€ 13.000,00, salvo successivi conguagli;
7. Dare atto che ai sopra citati Responsabili di Area è riconoscibile, a seguito e
sulla base della valutazione annuale delle performance, la retribuzione di
risultato determinata secondo quanto previsto dal sopra richiamato
regolamento disciplinante le aree di posizione organizzativa;
8. Di onerare i dipendenti dott. Tubiolo e dott.ssa Russo, ciascuno per la
propria parte, di effettuare le dovute consegne alla dott.ssa D’Acquisto,
nuovo responsabile a far data dal 1 aprile 2022 dell’Area 6 “Demografici
Pubblica Istruzione Cultura Turismo Sport e Spettacolo”;
9. Demandare ai Responsabili nominati la prevista nomina dei “Responsabili degli
Uffici o del Procedimento”, in base ad obiettivi, criteri e, soprattutto, tenendo
conto:
-della omogeneità od affinità delle materie;
-della complessità e del volume delle attività;
-della quantità e qualità delle risorse umane;
10. Dare mandato all’ufficio personale a porre in essere tutti i necessari incombenti
seguenti il presente provvedimento;
11. Dare atto che il presente provvedimento può essere revocato o modificato in
qualsiasi momento per le diverse esigenze organizzative dell’Amministrazione.
12. Consegnare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati;
13. Dare atto che il presente provvedimento comporta nuova maggiore spesa a

carico del bilancio comunale;
14. Rimettere all’Area 1 “Affari generali ed istituzionali” la pubblicazione della
presente determina all’Albo on line della Comune per 15 giorni consecutivi e
sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
unitamente alla pubblicazione sul sito dei curriculum vitae e della
dichiarazione ex art.14 D. Lgs. n.33/2013 e ex D.Lgs. n.39/2013 che dovrà
essere resa dalla dott.ssa D’Acquisto;
15. Trasmettere il presente provvedimento all’Area 8 “Servizi tributari”, all'Area 2
“Economico – Finanziaria e all'Area 3 “Sociale e Pubblica Istruzione” per quanto di
competenza.
Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 21.03.2022

Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt.
53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 21.03.2022

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 22.03.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.03.2022 al 06.04.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 07.04.2022
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 22.03.2022, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

