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COMUNE Dl BORGETTO 

Citta metropolitana di Palermo 

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

N. DEL /9· f) 5 · VJ ft 
Oggetto: Nomina posizione organizzativa Area Affari Generali, Servizi istituzionali e 

di segreteria, Contenzioso, Servizi Demografici, Ufficio beni confiscati . 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

PREMESSO: 

ｾ＠ Che con delibera di Giunta Municipale n.9 del20/01/2015, si e provveduto alla variazione 

dei servizi assegnati alle aree e alla rimodulazione delle stesse, nonche alla modifica del 

Regolamento uffici e servizi 
.. 

ｾ＠ Che l'art. 7 del Regolamento degli uffici e servizi disciplina le posizioni organizzative ai 

sensi dei vigenti CCNL 

RILEVATO: 

ｾ＠ che al Responsabile di Settore, titolare di posizione organizzativa, e attribuita, secondo 

quanto previsto dal vigente CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie 

Locali, una retribuzione di posizione e una di risultato; 

ｾ＠ che la retribuzione di posizione e correlata al peso attribuito alla posizione organizzativa ed 

e legata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita tenuto conto della categoria di 

appartenenza del titolare di posi:z;ione organizzativa, mentre la retribuzione di risultato e 

correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di approvazione del PEG e alla 

valutazione dei risultati ottenuti effettuata dal Nucleo di Valutazione; 

ｾ＠ che con Decreto Sindacale n. 28 del 30.04.2015 sono state assegnate alle cinque strutture di 

massima dimensione dell'Ente (Aree) le pesature e, conseguentemente, una diversa 

retribuzione di posizione tenendo conto della categoria di appartenenza del titolare della 

P.O. 

ｾ＠ che con D.P.R. del 03/05/2017 la gestione del Comune di Borgetto e stata affidata alla 

commissione straordinaiia che esercita ｾ＠ le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, 
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alla Giunta Comunale e al Sindaco nonche con ogni altro potere di incarico connesso alle 

medesime cariche; 

ｾ＠ Visto il Decreto della Commissione straordinaria n.17 del 09/05/2017 con il quale sono 

state confermate le posizioni organizzative in carica fino alla data del 31/05/2017 

ｾ＠ Che il Segretario Titolare D.ssa Pirrone Caterina,che ha assunto , su incaricq la gestione 

dell' Area 1, ha comunicato l'assenza per motivi personali per 30 giomi. 

ｾ＠ Che con Decreto della Prefettura di Palermo n.375/2017 e stato nominato un segretario a 

scavalco fino al 31/05/2017 

ｾ＠ Dato atto che trail personale in servizio e presente la D.ssa D' Arrigo Rosemary Funzionario 

amministrativo Cat D P.E. D5 

Che la stessa ha svolto le funzioni di Responsabile dell'area Affari Generali fino al 

28/02/2017 

Che e in possesso dei requisiti culturali e professiona1i necessar1 per lo svolgimento 

dell' incarico 

ｾ＠ VISTI: 

ｾ＠ 1o Statuto Comunale; 

ｾ＠ il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilita 

della dirigenza; 

ｾ＠ il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

ｾ＠ artt. 8 e 11 CCNL del Comparto Enti Locali che disciplina l'assegnazione delle P.O. 

ｾ＠ il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 

ｾ＠ DI ATTRIBUIRE 1' incarico di posizione organizzativa dell' Area Affari Generali -

Servizi istituzionali e di segreteria - Contenzioso , Servizi Demografici,Ufficio beni 

confiscati alla D.ssa D' Arrigo Rosemary Cat. D posizione economica D5 fino al 

31/05/2017. 

ｾ＠ DI ASSEGNARE la indennita di posizione nella misura di € 10.000,00 come prevista dal 

decreto sindacale n.28/20 15 

ｾ＠ DI DARE MANDATO: 

a) di notificare copia del presente atto al dipendente interessato; 

b) di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale 

dell'Ente, sezione trasparenza, sottosezione incarichi di P.O.; 

c) di acquisire la dichiarazione di incompatibilita e di inconferibilita da pubblicare sul sito 

istituzionale; 
• 

d) di trasmetteme copia all'Ufficio Personale per gli adempimenti gestionali di competenza. 
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