COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 95 del registro
Data 10 dicembre 2015

Oggetto: Determinazione del budget relativo al finanziamento della retribuzione
di posizione.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 15:30
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 1 Affari generali ed istituzionali
Servizio interessato: Area 1 Affari generali ed istituzionali

Oggetto: Determinazione del budget relativo al finanziamento della retribuzione
di posizione.

Data: 07.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’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, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali
Lì, 07.12.2015
F.to: dott. Antonino Cutrona

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
Il Responsabile dell'Area dell'Area 2 Economico –
Lì, 07.12.2015
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2015,
esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del
Comune di Misilmeri, suddiviso in n. 9 aree, cui corrispondono altrettante
posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss. del Ccnl 31.03.1999;
Visto che nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale
2015/2017, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 30.11.2015, ai fini
della corresponsione della retribuzione di posizione, per ciascuna area di
posizione organizzativa, sono state allocate risorse finanziare pari a € 8.700,00,
oltre oneri riflessi a carico ente;
Considerato che occorre provvedere a rideterminare il budget complessivo
da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione da corrispondere ai
titolari di area di posizione organizzativa, a ciascuna delle quali, fatta salva la
rideterminazione a seguito della graduazione da effettuarsi a cura dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) e l’eventuale conguaglio, viene
provvisoriamente attribuito l’importo di € 8.700,00;
Dato atto, altresì, che le vigenti disposizioni contrattuali stabiliscono in €
5,164,57 annui lordi il valore minimo e in € 12.911,42 annui lordi quello
massimo, per 13 mensilità, della retribuzione di posizione;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
Determinare in € 78.300,00, oltre oneri riflessi a carico ente, la somma da
destinare al finanziamento delle posizioni organizzative previste dal nuovo
assetto strutturale del Comune di Misilmeri, adottato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 16 del 03.03.2015, attribuendo, provvisoriamente, a ciascuna
area di posizione organizzativa l’importo di € 8.700,00, fatta salva la
rideterminazione a seguito della graduazione da effettuarsi a cura dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) e l’eventuale conguaglio;
Inoltrare copia della presente deliberazione all’Area 9 “Controlli
anticorruzione e gestione patrimonio” per gli adempimenti di competenza, già a
decorrere dal mese di dicembre 2015;
Inoltrare, per il tramite dell’Area 9, copia della presente deliberazione
all’OIV al fine di provvedere alla graduazione della retribuzione di posizione,
secondo quanto previsto dal vigente manuale operativo per la valutazione del
personale dipendente;

Dare atto che la spesa scaturente dal presente atto trova copertura nei
capitoli di spesa delle retribuzioni del bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2015/2017, approvato con la deliberazione consiliare nelle premesse specificata;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
vigente O.A.EE.LL. al fine di consentire l’adozione degli atti gestionali di
competenza dell’Area 9.
Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Determinazione del budget relativo al finanziamento della retribuzione di
posizione», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti 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 dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Determinazione
del budget relativo al finanziamento della retribuzione di posizione», il cui testo
si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 10.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 14.12.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.12.2015 al 29.12.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 30.12.2015
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 14.12.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

