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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Generale
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 31 dicembre 2007 e ss.mm.ii., che approva il
regolamento degli uffici e dei servizi, nelle parti in cui ancora vigente;
-

la deliberazione di Giunta Municipale n. 47 del 21.05.2019 recante il “regolamento disciplinante
l’area delle posizioni organizzative”;

-

la deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 14 marzo 2022, come modificata dalla successiva
deliberazione n. 32 del 21 marzo 2022 con cui è stato approvato il nuovo funzionigramma e
organigramma dell’ente.

-

le deteterminazioni sindacali di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa agli odierni
responsabili;

Atteso che, unitamente alla modifica del’assetto organizzativo della struttura burocratica dell’ente, è volontà
dell’amminsitrazione ridefinire parzialmente le norme afferenti l’area delle posizioni organizzative per
meglio discipinare, conformemente alla legge e ai CCNL del comparto, l’area delle p.o. avuto riguardo tanto
alle modalità di conferimento e revoca dell’incarico che alla pesatura;
Dato Atto che è stato predisposto

dal Segretario Geerale di concerto con l’OIV, una modifica al

regolamento disciplinante l’area delle posizioni organizzative, che di fatto innova solo in parte l’esistente e
specificatamente nei seguenti punti:
-

la durata dell’incarico;

-

la variazione dei criteri a base della metodologia di valutazione ai fini della graduazione della
retribuzione di posizione;

-

l’istituzione di ulteriori fasce di indennità;

-

la rideterminazione del “range” del punteggio relativo al valore delle fasce;

-

la rideterminazione della percentuale cui deve essere ancorata la valutazione del risultato;

Visto il verbale di validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione n. 6 del 5 maggio 2022;
Dato atto che sullo schema di regolamento è stato avviato il confronto sindacale ai sensi dell’art. 5, comma
3, lett. d), del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni-Locali, giusta nota tramessa alle OO.SS. e alle
R.S.U. n. 13971 del 9 maggio 2022 a seguito della quale non è giunta alcuna osservazione.

Dato atto che il presente atto ha mera natura regolamentare e organizzativa e pertanto non produce alcun
effetto diretto e/o indiretto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente che renda necessario il parere di
regolarità contabile.
Acclarato altresì che l’approvazione del presente provvedimento determina la sostituzione a tutti gli effetti
del precedente atto n. 47 del 21.05.2021.
Visti:
- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Funzioni –Locali 2016/2018.
- l’OREEL;
- lo Statuto;
Tutto quanto premesso
PROPONE
1.

Di Approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii;

2.

Di Approvare il regolamento disciplinante l’Area delle Posizioni Organizzative e il sistema di
graduazione delle P.O. con l’unita scheda (all. a);

3.

Di Dare atto che il regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente approvato con delibera di
Giunta Municipale n. 41 del 21.05.2019.

4.

Dare mandato all’ufficio Segreteria alla pubblicazione, enro i termini previsti per legge, all’Albo
pretorio on line, nonché per estratto ai sensi della l.r. 11/2015, nonché nella competente sezione di
Amministrazione Trasparente, ove previsto dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

5.

Di trasmettere a cura dell’ufficio personale, la presente deliberazione all’OIV e alle P.O. al fine di
adottare tutti gli atti conseguenti.

Misilmeri, lì 01/06/2022
Il Proponente
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, 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, 01/06/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all’art.53
della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo
quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal Segretario Generale avv. Mariagiovanna Micalizzi, in ordine alla regolarità tecnica,
Partecipa alla seduta in videoconferenza il Vice Sindaco Giovanni Lo Franco.
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data 17/06/2022, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 17/06/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 07/06/2022 e vi rimarrà fino al 22/06/2022.
Misilmeri, 07/06/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

