
COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 01 del16.03.2018

OGGETTO: Cessazione per mutamenti organizzativi dell'incarico di Posizione

Organizzativa dell'Area Entrate accorpata all'Area Economico-finanziaria.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

a seguito delle elezioni amministrative del 11 giugno 2017, il sottoscritto è stato proclamato,

in data 14 giugno u. s., Sindaco di questo Comune e che, con propria determinazione n. 35

del 29.12.2017, ha conferito, per l'anno 2018, gli incarichi di posizione organizzativa:

^ dell'Area Economico-Finanziaria, alla rag. Pennino Rosalba, dal 01.01.2018 al

31.12.2018;

^ dell'Area Entrate, al Sig. Brazzante Giuseppe, dal 01.01.2018 al 30.06.2018 e,

comunque, sino alla data di collocamento in quiescenza se dovesse intervenire prima

del predetto termine;

■  con deliberazione n. 30 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, visti:

o  l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni ispirano la loro

organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità ed ampia flessibilità rispetto ai

compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di

efficienza, efficacia ed economicità;

o  il D.Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ed li. i cui principi intendono assicurare, attraverso

una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei

servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative,

trasparenza ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione;

o  l'art. 19, co. 1, del richiamato regolamento (Modalità di revisione della struttura
»

organizzativa), il quale recita: "L'eventuale aggregazione di Aree è attuata con atto

della Giunta Comunale, sentito il Direttore Generale, o in caso di mancata nomina, il

Segretario Comunale, attraverso la modifica del presente regolamento";

la Giunta ha ridefinito l'attuale assetto organizzativo dell'ente provvedendo ad accorpare

l'Area Entrate all'Area Economico-finanziaria, stante la complementarietà delle materie di

competenza e l'omogeneità data dall'insieme di uffici, che, per funzione e tipologia di attività

analoghe, presentano esigenze di gestione coordinata ed unitaria;

DATO ATTO CHE detta unificazione è stata effettuata per il conseguimento delle seguenti

finalità pubbliche:



■  accrescere l'efficienza e la funzionalità della gestione dei servizi espletati dal comune ed

assicurare un più efficace e celere raggiungimento degli obiettivi di governo locale, tenuto

conto della omogeneità e/o affinità delle materie, della complessità e del volume delle

attività, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e

contemperate tali esigenze con quelle di economicità;

■  razionalizzare e snellire le strutture burocratico-amministrative conseguendo risparmi di

spesa correlati alla riduzione del numero delle posizioni organizzative ed ottimizzare le

risorse disponibili;

-  garantire maggiore organicità e un più elevato livello di autonomia operativa, nell'ambito

degli indirizzi dettati dalla direzione politica, attribuendo la gestione delle entrate della

fiscalità locale al soggetto investito, altresì, della responsabilità della gestione

economico-finanziaria e del controllo sugli equilibri di bilancio;

■  adottare una misura più rispondente alle dimensioni organizzative dell'ente;

■  realizzare maggiormente l'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

ATTESO CHE:

■  la cessazione degli incarichi di posizione organizzativa può avvenire anche prima del

termine stabilito in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi (articolo 9, comma 3,

C.C.N.L. 31 marzo 1999), fattispecie ricorrente allorché, per effetto di una

riorganizzazione interna, emerga un nuovo contesto organizzativo con ricollocazione

delle funzioni;

■  i mutamenti organizzativi intervenuti, modificativi dell'organizzazione degli uffici e dei

servizi esistente al momento del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa

conferito con determinazione sindacale n. 35/2017, hanno comportato la ristrutturazione

dell'Area Economico-finanziaria secondo un nuovo modello teso a ricollocare in essa i

servizi dell'Area Entrate (accorpamento di aree con spostamento di competenze), oltre

che le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate a quest'ultima;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere, con il presente atto, a disporre la cessazione

dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Entrate, conferito giusta determinazione

sindacale n. 35/2017, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del succitato contratto di categoria, fermo

restando l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Economico-finanziaria, attribuito con

il medesimo atto e per le motivazioni nello stesso racchiuse, che deve intendersi esteso, per

effetto dell'unificazione delle due aree, alla direzione, sovrintendenza, coordinamento e

gestione dei servizi e delle risorse umane, strumentali e finanziarie operanti nella soppressa

Area Entrate;



VISTI:

■  l'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come recepito dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91

e modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 16/6/1998 n. 191. così come introdotte nella

Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23;

■  il disposto di cui all'art. 13 della L.R. 26/8/1992 n. 7, come integrato dall'art. 41 della L.R.

26/93, ai sensi del quale il Sindaco ha competenza alla nomina dei Responsabili degli

uffici e dei servizi, nonché all'attribuzione espressa agli stessi (nominalmente individuati),

delle funzioni enumerate nell'elenco non tassativo di cui all'art. 51, comma 3, della legge

142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della Legge 127/97 e successive

modificazioni ed integrazioni, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 23/98;

■  gli artt. 8 e segg. del C.C.N.L. 31/03/1999 (contratto collettivo di lavoro relativo alla

revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie

Locali);

■  l'art. 15, co. 1, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

-  l'art. 109, co. 2, del D.Lgs- n. 267/2000;

■  l'art. 9, co. 3, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06.05.2003 e successive

modifiche;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

DI DISPORRE, con decorrenza 19 marzo 2018:

la cessazione dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Entrate attribuito, con propria

determinazione n. 35 del 29.12.2017, al sig. Brazzante Giuseppe, attualmente in congedo

ordinario sino al prossimo collocamento in quiescenza; fermo restando l'incarico di Posizione

Organizzativa dell'Area Economico-finanziaria, conferito sino al 31.12.2018, con il medesimo

atto e per le motivazioni nello stesso racchiuse, il quale ultimo deve intendersi esteso, per

effetto dell'unificazione delle due aree, alla direzione, alla sovrintendenza, al coordinamento,

alla gestione dei servizi e delle risorse umane, strumentali e finanziarie operanti nella

soppressa Area Entrate, con le competenze in ordine all'adozione degli atti e dei

provvedimenti amministrativi finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno; gli

obblighi di perseguimento degli obiettivi assegnati di cui ai programmi ed agli indirizzi fissati

dagli organi politici nonché al piano delle performance e di attuazione del piano

anticorruzione e della legge sulla trasparenza e correlate determinazioni, disposizioni e

direttive del Segretario Comunale;

DI DARE MANDATO all'ufficio di segreteria di notificare il presente atto al Responsabile

cessato ed al Responsabile dell'Area economico-finanziaria e di consegnare copia del

presente atto agli Assessori, al Segretario Comunale, alla R.S.U..

•  IL|àÌNDACO 3
(dott. GUu^eppe Intelisano)


