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COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

Ufficio del Sindaco 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copia DETERMINAZIONE DEL SINDACO 
 
 

N. 11 OGGETTO: CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVIA 

PESATURA NEL RISPETTO DELLA GRADUAZIONE 

DISCIPLINATA CON DELIBERAZIONE G.M. N.73 DEL 21/05/2019.  

Lì, 22.05.2019                         
 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 22 (ventidue)  del mese di maggio nel proprio Ufficio 
 

I L   S I N D A C O 

PREMESSO che con propria determinazione n.5 del 04.02.2019 è stata – da ultimo – 

confermata la titolarietà delle posizioni organizzative e  la corrispondente retribuzione riguardante le 

seguenti aree: 

 Area Amministrativa; 

 Area Economico-Finanziaria; 

 Area Patrimonio e Manutenzione; 

 Area Pianificazione Urbanistica,  Edilizia Privata e LL.PP; 

  Area Vigilanza e Polizia Locale; 
 

  DATO ATTO che la responsabilità gestionale delle succitate aree risulta conseguentemente 

assegnata ai funzionari a fianco di ciascuna di esse indicati: 

 Area Amministrativa – Area Vigilanza e Polizia Locale: C/te Roberto Radici. 

 Area Economico-Finanziaria; Rag. Giuseppe Fazio; 

 Area Patrimonio e Manutenzione - Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.: Ing. 

Renato Cilona; 

CONSIDERATO che gli artt. 13,14,15 e 17 del C.C.N.L. del 21.05.2018 del comparto 

funzioni locali dettano nuove disposizioni in ordine agli incarichi di posizione organizzativa e, in 

particolare l’art.3 in quanto recita “posizione organizzativa di cui all’art.8 del C.C.N.L. del 

31.03.1999 e all’art.10 del C.C.N.L. del 2.01.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o 

possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 

successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 

dell’art.14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L.”. 
 

VISTA la deliberazione G.M.  n.73 del 21.05.2019 ad oggetto: “Adozione metodologia di 

conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative e avvio di procedura di confronto 

ai sensi dell’art.5 – comma 3 – lett. d)  ed e) del C.C.N.L. del 21.05.2018; 
 

  DATO ATTO che presso questo comune non è stato ancora costituito l’OVI per motivi di 

ordine economico per cui, dovendo comunque garantire la regolare continuità del funzionamento 

degli uffici e dei servizi occorre – comunque - assumere le conseguenti determinazioni in conformità 

alla regolamentazione  introdotta con la deliberazione G.M. n. 73 del 21.05.2019, succitata; 
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  AVUTA presente la disciplina introdotta con la predetta deliberazione G.M. n.73 del 

21.05.2019 e la conseguente pesatura i cui esiti sono riportati nelle apposite schede di valutazione in 

atti: 

  RITENUTO che con la presente determinazione si da atto che l’assetto organizzativo delle 

aree attraverso le quali è organizzata la struttura burocratica dell’Ente è quella di seguito 

analiticamente riportata con conseguente conferma dei titolari di P.O., delle risorse umane e dei 

servizi alle stesse già assegnate; 

 Area Amministrativa – Area Vigilanza e Polizia Locale: C/te Roberto Radici. 

 Area Economico-Finanziaria; Rag. Giuseppe Fazio; 

 Area Patrimonio e Manutenzione - Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.: Ing. 

Renato Cilona; 

   VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 

15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

  VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n.48; 

VISTE le LL.RR. n.23 del 7/09/1998 e n.30 del 23/12/2000; 

  VISTO lo Statuto Comunale; 

   RITENUTO di provvedere in merito; 
  

D E T E R M I N A 
  

1. Di confermare per anni 3 decorrenti dalla data della presente i titolari di P.O. individuati nel 

prospetto che segue, fatta eccezione per il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione – 

Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata  e LL.PP. la cui conferma, salvo proroga del 

relativo contratto ai sensi dell’art.110 del TUEL, verrà a scadere il 30.06.2019. 

2. Di dare atto che qualora sopravenissero esigenze di ordine organizzativo della struttura burocratica 

dell’Ente saranno adottati i necessari provvedimenti anche di eventuale modifica della presente 

determinazione. 

3. Di dare atto che gli esiti della pesatura dell’Area Amministrativa e dell’Area di Vigilanza e Polizia 

Municipale, derivanti dall’applicazione dei relativi parametri di valutazione sono conducenti ad 

attribuire al relativo funzionario, titolare di P.O. la corrispondente indennità, nella misura massima 

prevista per la categoria di appartenenza (Cat “D”); tuttavia, pur essendo tale valutazione coerente 

con la competenza e la professionalità del detto responsabile, per oggettive difficoltà di bilancio, la 

relativa retribuzione è confermata nella misura attribuita alla data del 20.05.2019 

4. Di confermare conseguentemente l’assegnazione delle risorse umane e dei servizi in atto vigente per 

ciascuna area. 

5. Di confermare pertanto, sulla base delle operazioni di pesatura, con decorrenza dal 21.05.2019 

l’importo della retribuzione delle indennità di posizione per tutti i titolari di P.O. nella misura in 

godimento al 20/05/2019. 

 

Nome e Cognome Area di Attività 

CILONA Renato 
Patrimonio e Manutenzione - Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. 

FAZIO Giuseppe Economico – Finanziaria 

RADICI Roberto -Vigilanza e Polizia Locale - Amministrativa 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai titolri di posizione di P.O., alla RSU, al 

Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale. 

 
 

       IL SINDACO 

   - F.to Ing. Antonino MUSCA - 
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 COMUNE DI SINAGRA  
Città Metropolitana di Messina 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 

 -VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 
 Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal  23/05/2019 al 07/06/2019 

 

 Dalla Residenza Municipale, 23/05/2019 

 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI               IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 

 Dalla Residenza Municipale, __________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 


