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N. 143   del Reg. 
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OGGETTO:  Approvazione Criteri Datoriali per l’attribuzione della Posizioni 
Organizzative 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre  del mese di   ottobre       alle ore    13.00     nella sala delle adunanze 

del  Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) SALVATORE BARBERA 

2) FEDELE  PIOPPO  

3) CINZIA CAMMARATA 

4) ____________________ 

5) ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

 Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori  Assessori Ginardi e Lo Pumo                                   .                                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale  Dottssa Valentina La Vecchia                                                                            .   

Il  Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
  
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

    

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
riguarda la regolarità tecnica 

 

� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

23.10.2019        IL CAPO SETTORE PROPONENTE .    

f.to     Dott. Serafino Cocuzza 
                        

⌧ Si attesta che la presente proposta di      
deliberazione non comporta oneri finanziari 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto       riguarda 
la regolarità contabile 

 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap.        bilancio ___). 

                      IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  
         23.10.2019               f. to   Dott. Serafino Cocuzza .   

Pubblicazione dal 24/10/2019                                                                       

Defissa il 07/11/2019. 

                          IL MESSO             



 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 
- l'art. 14, comma 1 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018, dispone che: 
 
"Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un 

periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli 

enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità."; 
 
- ai sensi dell'art. 13, comma 3 del suddetto CCNL, nelle more dell'adozione dei criteri generali, 

gli incarichi di posizione organizzativa già conferiti o ancora in atto al momento della 
sottoscrizione del CCNL, possono essere prorogati fino al 22/05/2019; 

 
Ritenuto che l'istituzione delle aree di posizione organizzative trova giustificazioni nellesigenze 
organizzative dell'Ente di disporre di strutture flessibili in grado di raggiungere obiettivi complessi; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare, in osservanza alla disposizione contrattuale richiamata nel 
primo punto delle premesse al presente atto, i criteri datoriali per l'attribuzione degli incarichi di 
posizione organizzative; 
 
Visto il documento intitolato: "CRITERI DATORIALI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione; 
 
Atteso che l'approvazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione 
organizzativa, nonché, i criteri per la graduazione ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, 
sono oggetto di informazione sindacale, ai sensi dell'art. 4 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in 
data 21.05.2018; 
 
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25.06.2019 è stato approvato il DUP 
ed il bilancio di previsione 2019-2021; 
 
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.09.2019 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 
 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e considerato che la presente deliberazione non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, 
si allega il solo parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio competente; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
 

1. Per quanto espresso in premessa ed interamente riportato nel presente deliberato, di 
approvare i "CRITERI DATORIALI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE", documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. Di informare la RSU e le Organizzazioni Sindacali di quanto adottato con la presente 

deliberazione. 
 

3. Con successiva unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, rendere immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 
e s.m.i. 

 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto, 

IL SINDACO 
F.to  Avv. Salvatore Barbera 

 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Fedele Pioppo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno  24/10/2019 e per quindici giorni fino 
al 07/11/2019 .    
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to __                           ___ 
 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
24/10/2019  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     23/10/2019 _ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  

 
 

 


