
AREA SERwzr ATEART GENERALI - UFFrclo PERSoNALE

DETERMINA DIRIGENZIALE N.

C OMIINE DI MONTA GNAR EALE
Città Metrop olitana di Me ssina

nu,28 PSl zs.tt

l)rìr,Mtiss( ):

{ che con Determina sindacale n. l5 del 910712018 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

posizione organizzativa dell'Area Tecnica di questo Ente al Geom' Saverio Sidoti;

{ che con Determina sindacale n. t9 del l0/0 /2018 è stato conferito I'incarico di Responsabile di

posizione organizzativa deÌl'Area Economico - Finanziaria di questo Ente alla Dott.ssa Lucia

Trugliol
Vrs.ro I'artl 9 del CCNL del 3l marzo 1999, che disciplina le modalità dell'incarico di posizione

zativa a tempo determinato e la valutazione dei risultati delle attività svolte;

i|successivoarticolol0de|citatoCCNL,cheprevedeegraduailtlattamentoeconomlco
accessorio collegato alla posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative e quello collegato

al risultato in rapporto alla valutaz ione dei risultati;

coNsrDÈRA'r'() che si rende necessario garantire la continuità dei compiti istituzionali.demandati all'Ente

Locale per compiti e funzioni esercitati da personale individuato a seguito di nomina sindacale;

Rr( l {}lAt l:
o il citato regotamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che delinea le funzioni e le

competenz; dei responsabili di area e titolari di posizione organizzativa;

ol,art.5ldellaLeggen.:u'zttgso'cosìcomerecepitoevigenteinSicilia,che.disciplina|e
competenze dei d-ùgenti a seguiîo della separazione della gestione amministrativa da quella

Polit ica:

o i'art.lo I l, 
"o.ma 

3, del Ccnl 3 t.3.1999: "Nel caso in cui siano privi di posizioni dellacategorta

D, i Comuni applicano la disciplina degli rrtt' 8 e ss' ai-diPendenti 
.di 

tui.ul t?I,T" 
I 

classificati

nélle cat"gorié-c o B, ove ,i àr,ualgan'o della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata

nello stesso comma l. tn tal caso, il íalore economico della relativa retribuzione di posizione può

variaredaunminimodi€3.000-000adunmassimodi€9.500,00annuilordipertredici
mensilità".

Rf.IENUTO di dover procedere all'attribuaione della relativa indennità di posizione ofganizzativa'

vrsro il D. L.g.vo n.26712000 e s m.i.;

vrsro il Regolamenîo degli uf{ìci e dei servizi; --L:,:.: r^r^ ,

Vtst.o l,art." 107 del T.Ú. degli Enti Locali, relativo alle funzioni e responsabilità delle posiziont

oîgarizzativer 
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativo e che qui si inlen

l. Di dare atto che l'indennita di pìsizione o Per il Geom Saverìo Sidoti sarà

pari ad € 5.000,00 annui ri Oal dipendente e trova copeftura

nell'aPPosito intervento del

2. Di dare atto che I'indennità a prevista per la Dott'ssa Lucia Truglio sarà

oariad€g.500,00annuiriproporzionataeffettuatoda|dipendenteetrovacopertura
nell'apposito intervento del redigendo bilancio 201 8;

:. Oi airpo.r" la trasmìssione deì presente provvedimento nella raccolta delle determinazione

Sindacalie|asuapubb|icazione,aifinidellaPubblicitadeg|iattiede||atrasparenza
Amministrativa, all,Albo pretorio on - line dell'ente da oggi e per quindici giomi consecutivi e

di disoorre l,inseflmento della prcsente nel sito intemet dell'Ente nella sezione Amministrazione

TrasDarente.


