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PROVINCIA DI TRAPANI  

SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI AL  

CITTADINO  

DETERMINAZIONE nO 3 (  del  ---i ~ o o A 2018o 

I Settore AFFARI GENERALI e SERVIZI AL CITTADINO 

CONFERIMENTO  INCARICO  DI  POSIZIONE 
OGGETTO 

ORGAl~ZZA TIVA per  lo  STAFF  DIRIGENTE  ed  il II1ill-

IV SERVIZIO dal 16.01.2018 al 30.04.2018 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RlCEVUTA 

COMMlSS IONE STRAORDlNARlA on line 

, 
SEGRETARIO GENERALE on line 

I 

UFFICIO DEL PERSONALE on line 

UFFICIO PENSIONI - Setto Finanze on line 

UFFICIO STIPENDI - Setto Finanze on line 

ALBO PRETORIO On Hne 

DI MAlO GESUALDA On Hne 

PALMERI GIUSEPPE On line 

MORIC! MARIA Online 

BRUNO LOREDAN On line 

o 
GRIMALDI MICHELE On li e 



IL D I RIGENTE  
RIcm MAT deliberazione C ommis ~ ariale (con I poteri di O.M.) n° 55 del 3 1.J 02017 avente ad oggetto"Modifica 
ed integrazione alla deliber di G.M n° 95/2017 struttura organizzaliva dell'Ente" 
DATO ATTO, altresi, che con deliberazione Commissariale con i poteri di O.M.) nO 62 del \5.11.2017 avente ad ogg tto 

" Rimodulazione del numero delle Posizioni Organizzalive" la Commissione straordinaria ha inteso rivedere l'mtero 

assetto organizzarivo ell'Ente 

RICIllAMAT A, inoltre, la elibe azione di G.M. nO 6412009 con cui veruv definita La metodologia per )'attribuizione 

elle P .00 . 

VISTI li artt. 8, 9 e IO del C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1 999 che disciplinano l'area 

de lle posizioni organizzativ ,con particolare riferimento al conferimento e revoca dei relativi incarichi 

VI TO l'art. 3 ,comma 2 bi , del regolamento suU'Ordinamento degli Uffici e Servizi ilisciplinante le competenze ed 

i criteri per il conferimento degli incarichi ili posizione organizzativa 

DATO ATTO che in data 24.11.2017 con vviso ili selezione pubblicato sul sito istituzionale e notificato , in pari 

data ai ilipendenti . categoria "D" del settore interessato stata fonnalizzata la possibilità di presentare rich iesta ili 

partecipazione all se ezione per l'individuazione dei tit lari di posizione organizzativ per i seguenti servizi di cm alle 

delibere commlssariali(con i poteri di O.M.) onO55 del 3 I. 10.2 l7 e 62 del 15. I 1.20 l 7 

CHE ' data 14.1 2.20 I con avviso ili selezione pubblicato sul sito istituzionale e notificato, in pari data,ai dipendenti 

di categor' "D" del settore interessato è stato reiterato il suddeno avviso e prorogata la data al _2.12.2017 ili 

presentazione alla selezione per l'inilividuazione dei titolari i posizione organizzativa per i seguenti se izi di cui alle 

delibere commissariali(coll i potc: . di G . M . ~ nno 55 del ;31.10.20 17 e 62 del 15.1 1.201 7 : 

Staff Dirigente 

I Servizio 

II Servizio 

III Servizio 

IV Servizio 

RILEVATO che entro il termine di scadeo.za dell' vviso del 22.12.201 7 sono pervenute nno lO di cu i 

nO 5 per lo Staff Dirigente 

nO 3 per il I Servizio 

nO 5 per il II Servizio 

nO 5 per il DI Servizio 

nO 5 per il IV Servizio 

VISTO il prospetto per l'attri umone dei punteggi (agli tti 'ufficio), redatto dallo scrivente, in data 15.01 .2018 

relativo all 'istruttoria deUe domande ai fini de U'assegnazion egli incarichi di posizione organizzati di che trattasi e 

nel quale sono riportati i unteggi ottenuti da ogni candid to in relazione alla valutazione ei titoli/esperienze 

professionali e sulle competenze manageriali e comportamentali 

RIBADITO che l'attribuizione di punteggio ba il solo scopo di individ e il candidato più id neo alla posizione da 

ricoprire non produce ulteriori ffi tti per i candidati 

CON IDERATO che la retribuzione di posizione e . sultato, nelle more ili efinire le pesature e le graduazioni 

secondo q anto dìsciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, viene provvisoriamente riconosciuta e l 

misura minima, salvo conguaglio he sarà calcolato successivamente alla conctusion delle soprad scritt procedure di 

graduazione e pesatura delle posizio i organizzati ve. 



ATTEST A TO che non sussistono, nè in apo all'istruttore, nè i capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ex art. 6 bi deUa L gge nO 24 1/90 s.m,L e art. l, comma 9, letto e) della Legge 190 01 2, nonc è 

condizioni di incompatibilità di cui all' rt. 35-bis del D. Lgs. ° 165/20 Il e che isultano rispettate le disposizioni di cui 

al Piano triennale ticonuzione (delibera i G.M. nO _312017) 

RICONOSCIUTA la propria competenza nella qualità di Direttore del l Se or Affari Generali e Servizi al Cittadino 

(Delibera commissariale (coo i poreri del Sindaco) 02012017) 

DETERMINA 

ASSEGNARE in base alle valutazioni e plOlteggio attribuito co verbale del 15.01201 8 ai dipend nti sottoelencati , 

l'incarico di P.O. al 16.01 018 al 30.04 ._018, con il servizio speci catamente d scritto : 

Staff Dirigente Serviti di coordilfamentlJ-Sl4f{Commissiolfe straordinariD Ufficio di staffAIfVOC01JJra Comulfllle,Uffid GÙJdice 

di Pace,CoimoniDie Servizi di inf ormlJzUme , Servizi infont1J11id alIIl dipendente DI MAlO GESU,-tLDA 

I Servizio ServIZi di Segr~tena Generale, Programmaz 'one e vaiorizzaz/one nsorse umane e ' AmmmiS/razione del Personale al 

~nde nt e PALMERl GIUSE PPE 

I I Servizio ServizI culturali e Promozione turislica, Museo CI1JICO e Biblioteca Comunale e Servizi sponrvi alla dipendente MORiCl 
MARIA 

III Servizio ServIZi sociali , Politiche giovanili e Pubblica Isrruzione allD dipendenJe BRUNO LOREDAN. 

IV Servizio Servizi Demografici e servIZI Amministra1ivi AllOggi popolari. E/el/orale al dipendellle GRiMALDI MICHELE 

DARE ATTO CHE la retribuzione di posizione e risultato, nelle more di definire le pesature e le graduazioni secondo 

quanto disciplinato dal vigente regolamento comunale . ateria, viene provvisoriamente riconosciuta neUa 'sura 

inima salvo conguaglio he sarà cale lato successivamente alla conclusione delle sopradescritte proce re di 

graduazione e pesarura delle posizioni organizzative. 

ASSEG .RE l'att ivi di coordinamento ei dipendenti del servizio con delega aUa concessione o diniego dei congedi 

o permessi nonchè l'attività di gestione con poteri di fuma dei fabbisogni relativi alle somme economali ripartite 

ASSEGN RE trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, per consentire i vari passaggi i consegna tra i 

Responsabili i servizio uscenti e subentranti, fermo restando che il r sponsabile i servizio uscente dovrà adottare tutte 

le misure n c ssarie non creare isservizi all'utente 

PUBBLICARE la presente Determinazi ne Dirigenziale, nella sezione edicata i Il mministrazione trasparente" , ai 

sensi dell 'ano lO, comma,8, letto del D. Lgs. n° 33/201 3 e s.m.i , 

ESPRIMERE, per uanto concerne la regolarità tecnic e la correttezza dell'azione amministrativa, il pare re 

favore ole 

Dirigente esi 



-----

SERVIZI FI ANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000. 

DATA _____________ IL RESPONSABILE DEI 
SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE Registro p bblicazioni n.: ______ 

Copia del presente provvedimento è stata pubblica a all'albo Pretorio del Co une dal 
___________ al e così per 5 gior i consecutivi. 

Castelvetrano, ________ 

Il RESPO SABILE DELL'ALBO 

Copia co forme all'o iginale. 

Castelvetrano, 


