COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 85 del registro
Data 22 dicembre 2020

Oggetto: Presa d’atto del carico di lavoro inerente l’ufficio di Gabinetto del
Sindaco assegnato all’Area 6 “Servizi demografici turistici culturali ed
informatici”.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 12:45
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco alle ore 9:00 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) RIZZOLO ROSARIO

Sindaco

Presente

 Assente

2) CAMMARATA DOMENICO

Assessore

Presente

 Assente

3) CARNESI PIETRO

Vice Sindaco Presente

 Assente

4) COCCHIARA AGOSTINO

Assessore

Presente

 Assente

5) FASCELLA MARIA CONCETTA

Assessore

Presente

 Assente

6) LO FRANCO GIOVANNI

Assessore

Presente

Assente

Assume la presidenza il dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del
Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Sindaco
Con il supporto tecnico del Responsabile dell’Area 1 “Affari generali
ed istituzionali”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27.10.2020,
esecutiva, con la quale sono state apportate alcune modifiche al vigente assetto
strutturale dell’Ente e, precisamente: all’Area 3, ridenominata “Sociale e pubblica
istruzione”, sono state attribuite le competenze inerenti la pubblica istruzione, e
all’Area 6, ridenominata “Servizi demografici turistici culturali ed informatici”,
sono stati attribuiti i carichi di lavoro inerenti i servizi informatici;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 45 del 27.10.2020, con il quale il
dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato full time dott.
Domenico Tubiolo è stato nominato quale funzionario apicale, con connessa
posizione organizzativa, della sopra richiamata Area 6;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 27.10.2020,
esecutiva, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 del Tuel 267/00 e
dall’art. 42 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli
uffici, è stato istituito l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
Dato atto che il suddetto Ufficio di Gabinetto è stato formato dal dipendente
dott. Domenico Tubiolo, funzionario responsabile dell’Area 6, in qualità di Capo
Gabinetto del Sindaco, e da altra dipendente;
Ritenuto che l’espletamento dell’incarico di Capo Gabinetto del Sindaco
comporta e si estrinseca in un notevole carico di lavoro aggiuntivo rispetto alle
competenze e alle responsabilità proprie dell’Area 6 “Servizi demografici turistici
culturali ed informatici”;
Ritenuto di dovere prendere atto di quanto sopra anche ai fini della pesatura
della richiamata Area 6 inerente l’attribuzione della retribuzione di posizione di cui
al vigente Ccnl 21.05.2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 21.05.2019,
esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento inerente il sistema di
graduazione della retribuzione di posizione delle strutture burocratiche di massima
dimensione di questo Ente;
Dato che l’istruttoria della presente proposta di deliberazione è stata svolta
dal Responsabile dell’Area 1, che ne attesta, con la sottoscrizione, in qualità di
responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa ex art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 41, della legge
190/2012 e s.m.i., e dall’art. 14 del vigente codice di comportamento del personale
dipendente di questo Comune, è stato accertato che non sussistono in relazione al

presente atto, situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, personali del
sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo,
all’istruttoria del presente provvedimento;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
1. Di prendere atto che, ai fini della pesatura della retribuzione di posizione,
l’espletamento dell’incarico di Capo Gabinetto del Sindaco, esercitato dal
dipendente dott. Domenico Tubiolo, comporta e si estrinseca in un notevole
carico di lavoro aggiuntivo rispetto alle competenze e alle responsabilità proprie
dell’Area 6 “Servizi demografici turistici culturali ed informatici”, della quale lo
stesso è Funzionario apicale con connessa area di posizione organizzativa;
2. Inoltrare copia del presente provvedimento all’OIV per quanto di
competenza;
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
quanto previsto dal vigente O.A.EE.LL..
Misilmeri, 22.12.2020

Il proponente
Il Sindaco
F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERE 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, 22.12.2020
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «
Presa d’atto del carico di lavoro inerente l’ufficio di Gabinetto del Sindaco
assegnato all’Area 6 “Servizi demografici turistici culturali ed informatici”»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso
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 dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Presa d’atto del
carico di lavoro inerente l’ufficio di Gabinetto del Sindaco assegnato all’Area 6
“Servizi demografici turistici culturali ed informatici”», 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. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 22.12.2020
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.12.2020 al 05.01.2020
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 06.01.2020
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 22.12.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

