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DETERMINA SINDACALE N. 16 DEL 27 AGOSTO 2015
OGGETTO: Conferimento incarico di Posizione Organizzativa al Segretario Comunale con conferimento di
funzioni direttive e di gestione ed attribuzione della retribuzione di posizione.
Periodo dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese agosto, nel proprio Ufficio
IL SINDACO
Premesso che in occasione delle elezioni comunali del 25 maggio 2014 è risultato eletto alla carica di
sindaco il sottoscritto Tommaso Ciaccio;
Considerato che:
 ai sensi dell’art.8 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi,
l’organizzazione dell’Ente è articolata nei seguenti 3 servizi, con a capo le seguenti posizioni
organizzative:
a) Servizi Amministrativi - assessore Geometra Domenico Foro (determina sindacale n. 1 dell’8
gennaio 2015)
b) Servizi Tecnico – Manutentivi- Ingegnere Salvatore Fiorentino cat. (determina sindacale n. 3
dell’8 gennaio 2015)
c) Servizi Finanziari - Dott. Gianfranco Taormina.cat. (determina sindacale n. 2 dell’8 gennaio
2015) ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000;
Rilevato che:
 ai sensi dell’art. 67 dello statuto comunale il responsabile di settore è individuato di norma
nell’ambito di dipendenti dell’ente inquadrati nella categoria D;
 ai sensi dell’ art.12 del vigente regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi gli
incarichi di responsabile dei servizi e degli uffici sono conferiti dal sindaco prioritariamente a
dipendenti di qualifica apicale in servizio presso l’ente o a quelli assunti con contratto di lavoro a
tempo determinato o al segretario comunale;
Visto l’art.97, comma 4 lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Segretario Comunale
ogni altra funzione prevista dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente ovvero conferitagli dal Sindaco;
Preso atto che il Comune di Roccamena (Pa), con Decreto Sindacale n.10 del 30/06/2105, ha nominato,
con decorrenza dal 6 luglio 2015 quale Segretario Comunale titolare, la dott.ssa Giuseppina Buffa, iscritta
all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Sicilia , in fascia C, con abilitazione a
ricoprire sedi di Segreteria Comunale fino a 2999 abitanti.
Rilevata l’impossibilità di conferire l’incarico de quo ad altro dipendente dell’ente stante la presenza
come unico dipendente di ruolo di categoria D del responsabile dei servizi tecnici-manutentivi,
Rilevato dunque la necessità di nominare, quale responsabile dei servizi Amministrativi, il segretario
comunale, dott.ssa Giuseppina Buffa;
Ritenuto in considerazione delle complesse funzioni gestionali riconducibili nell’ambito dei servizi
indicati in oggetto, di riconoscere ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001,
l’erogazione della maggiorazione del 25% della retribuzione di posizione in godimento;
Visto l’art. 3 comma 7 del CCNL 1 marzo 2011, secondo cui, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni
dell’art. 41 commi 4 e 5 (maggiorazione e galleggiamento) del CCNL del 16 maggio 2001, trovano
applicazione gli importi annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione come

definiti dall’art. 3 comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 relativo al biennio economico 2000-2001 (euro
9296,00);.
Ritenuto dunque di attribuire la suddetta maggiorazione nella misura di euro 2.324,00 (pari al 25 % di
euro 9.296,00) annui lordi per tredici mensilità
Visti:







il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente O.R.EE.LL.;
la lr 30/2000;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente statuto comunale;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di NOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, a far data dal 01/09/2015 fino al 31/12/2016,
Responsabile dei servizi Amministrativi, del Comune di Roccamena il Segretario Comunale titolare,
dott.ssa Giuseppina Buffa ,

2. Di ATTRIBUIRE per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, al suddetto Segretario Comunale la
maggiorazione dell’indennità di posizione annua ai sensi dei citati C.C.N.L. dei Segretari Comunali e
Provinciali. nella misura del 25 % della retribuzione di posizione prevista per gli enti di fascia
demografica inferiore ai 3.000,00 abitanti dal CCNL dei segretari del 16.05.2001 relativo al biennio
2000-2001 (Euro 9296,00) pari ad euro 2324,00 annui lordi per tredici mensilità

3. Di DARE ATTO che il segretario comunale per le motivazioni indicate in premessa, accetta il suddetto
incarico firmando in calce al presente atto;

4. Di DISPORRE, a cura dell’ufficio di segreteria, la trasmissione del presente atto al revisore dei conti,
al nucleo di valutazione ed ai responsabili di posizione organizzativa dell’ente.

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi,
nonchè sul sito istituzionale del Comune di Roccamena, in forma di estratto nell’apposita sezione
dedicata ed integralmente in forma permanente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”sottosezione Personale – Dirigenti e Posizione organizzativa

6. Di DEMANDARE al Responsabile dei servizi finanziari e tributari il compimento di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione al presente atto.
Dalla Residenza Municipale, 27 agosto 2015

Il Sindaco
F.to Tommaso Ciaccio

Per Accettazione
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Giuseppina Buffa
_______________________________________________________________________________________
Il Responsabile del servizio finanziario, vista la superiore determinazione, attesta ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1 del D. Lgs 267/2000 la regolarità contabile ed ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs
267/2000, correlato con l'art. 1 lettera i) della Legge Regionale n. 48/1991, e dell’art. 153, comma 5, del D.
Lgs 267/2000 la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive negli stanziamenti di spesa.
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione
sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto.
Il Responsabile del Servizio
Roccamena, 27 agosto 2015
F.to dott. Gianfranco Taormina

