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Oggetto: Nomina del Responsabile del Io Settore Avvocatura. Conferimento incarico

f *,§ tr':l*,p 20?$
di

posizione

organizzativa.

IL SINDACO
Vista la delibera di G.M. n.46 del

3110312015. con la quale è stata revisionata la struttura organizzativa
dell'Errte individuando le seguenti nove posizioni organizzative, coincidenti con le articolazioni di massima
dimensione dell'Ente:
- Gabinetto del Sindaco
- Corpo di Polizia Municipale

-

I

Settore-Avvocatura

II Settore - Servizi alla Persona
III Settore - Affari Istituzionali
IV Settore - Risorse Finanziarie e Risorse Umane
V Settore - Manutenzione e Protezione Civile
VI Settore - Tutela Ambientale e Attività Produttive
VII Settore - Urbanistica e Opere Pubbliche

Atteso che:

-

ai sensi dell'art.l1 del CCNL 31.3.1999. in questo Comune. privo di dirigenti, che si avvale della
facoltà di cui all'art.5l, comma 3 bis. si applica la disciplina degli artt.8 e ss. del CCNL citato:

-

la posizione organizzaliva può essere assegnata a dipendenti classificati nella categoria D. sulla
di un incarico a termine. conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9 del
citato CCNL 3 1 I 03 I 1999:
base e per effetto

Visto. altresì, il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", esecutivo a termini di
le-sge. ed in particolare l'art.38, che disciplina le rnodalità ed icriteri di conferimento dell'incarico di
t ito lare d i posizione or ganizzativ a;

Visto l'ar1. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali, "Personale utilizzato a
tempo parziale e servizi in convenzione", che al comma 1 prevede: "Al fine di soddisfare la migliore
realizzuzione dei servizi istituzionali e di c'onseguire una econontica gestione delle risorse, gli enti locali
possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica
il presente CCNL per periodi predeterntinati e per unu porte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione deJinisce, tra l'altro, il tenpo di
lavoro in assep;nazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione
parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione
dei servizi in convenzione."
Vistiinparticolareicommi

4e5

del predetto art. 14

iquali

prevedono.'1. Ilavotratoriutilizzatiatempo
parzictle possono essere anche incaricati della responsabilitit di una posizione organizzativa nell'ente di
trtilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel cornma
5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eyentualmente in godintento per lo
stesso tilolo presso I'ente di appartenenza che subisce un corui,spondente riproporzionamento. 5. Il valore
cornplessivo, su base dnnua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al
contnta 1può variare da un minimo di € 5.161,56 ad un nru,ssimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione

q1
V

di risultalo l'importo può variare da un rnininto del 10%fino ad un massinto del 30% della retribuzione di
posizione in godimento. Per il relalivofinanziamento tror)ct applicazione la generale disciplina degli artt. I0
e I I del C(:NL del 31.3.1999.

/

Richiamata la deliberazione di G.C. n. l0 del 1910212016 con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione ex art. 14 del CCNL de\22.01.2004 tra il Comune di Adrano e il Comune di Bronte per
l' utilizzo con gi unto de I I' Avvocato A ntone

I

I

a Cordaro;

Rilevato:

-

che lo svolgirnento dell'attività lavorativa presso questo Cornune, disciplinato dall'art.4 della
suindicata convenzione ex art. 14 del CCNL, è previsto per 18 ore settimanali e per igiorni ivi
indicati;

-

l'afi.7 della convenzione stabilisce che all'avvocato Antonella Cordaro sarà affidata la titolarità
della Posizione Organizzativa con il riconoscimento di una retribuzione di posizione e di risultato,
aggiuntiva del trattamento economico tabellare dovuto in relazione all'impiego a tempo parziale, nei
limiti diquantoprevistodall'art. l4,commi 4e5 del suddettocontrattoedell'art.10,comma4,del
CCNL 2210112004 da determinarsi tenendo conto dei criteri autonomamente adottati dall'Ente per
tutte le altre posizioni organizzative:

che

Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del

510612015

di

graduazione delle Posizioni Organizzative

individuate con la delibera di G.C. n.4612015;

Rilevato che occorre procedere al conferimento dell'incarico di Posizione C)rganizzativa del Io Settore
"Avvocatura" con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 142190 e ss.mm.ii.
(oggi art. 107 Tuel) così come recepito dalla L.r. n. 48191l.
Considerato che dal combinato disposto dell'art. l1 e del comma 4 dell'art. l4 del CCNL 2210112004, si
evince la possibilità di assegnazione delle P.O. anche per le attività lavorative assegnate a personale di altre
amministrazioni che cornportano un impegno lavorativo part-time;

Atteso che l'Avv. Antonella Cordaro risulta dotata della necessaria professionalità ed esperienza per
I'assolvimento dell' incarico di Responsabile del Seftore Avvocatura:

Ritenuto pertanto di conferire all'Arrocato Antonella Cordaro. categ. giurd. Dl economica D3, la
responsabilità di P.O. e attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. tt.26712000 stante
che alla stessa si riconoscono i requisiti culturali. le capacità professionali ed il possesso della necessaria
esperienza idonea al perseguimento degli obiettivi programmatici e di efficace gestione del contenzioso;

Preso atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'Avvocato Antonella Cordaro, attestante l'insussistenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi
dell'art.20, comma I del D.Lgs. n.3912013, così come previsto dall'art.l9 delvigente PTPC;

Visti:

-

/t .'

il ccNL 31t0311999;
il ccNL 22t0U2A04;
il D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i.;
il D.t-gs. n.26112000 e s.m.i.:
il D.Lgs. n.3312013',

({-

Vista la legge n. 142121990 come recepita con l.r. n.48191e come modificata dalla I.r. n. 30/2000
Viste le leggiregionalin.Tl92 e s.m.i.

n.231199'7

-

n.2311998

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Antonella Cordaro, Cat. giur. Dl
posizione economica D3, l'incarico di responsabile del I" settore'oAvvocatura" del Comune di Adrano così
come disegnato e con le competenze assegnate con la sopracitata delibera di G.M. n.46 del 3110312015.

-

-----7

2. Di dare atto che:

o

al responsabile sopra individuato sono attribuite le funzioni di cui all'ar1. 5l comma 3 bis
della legge 142190 così come recepita dalla l.r. n.48191 oggi disciplinate dall'art, 107 del
D.Lgs. n.26712000

o

I'incarico è conferito per il periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
discipl inare d' incarico;

o

L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato. in relazione
a intervenuti mutamenti organizzativi eio per accertamento negativo dei risultati conseguiti;

o Al

Responsabile sopra indicato, verrà attribuita

la retribuzione di posizione pari ad €
4e5 e con i criteri di

7.200,00 determinatasecondo iparametriprevisti dall'art. 14, commi
graduazione indicate nella delibera di G.C. n. 67 del 0510612015;

o

La retribuzione di risultato. variabile dal 10%o al30Yo della retribuzione di posizione (art.10
CCNL 3110311999), verrà attribuita a seguito di valutazione, così come previsto dal vigente
CCNL e dal vigente Regolamento per I'Ordinamento degli Uffici e dei Seruizi

3. Di individuare quale sostituto del Responsabile nominato.

il Dott. Salvatore Valastro;

4. Di dare atto che i rapporti finanziari con il Comune di Bronte sono disciplinati dall'art. 6

della

convenzione ex art. l4 delCCNL 220112004 approvata con delibera diG.C. n. 19 dell'O110312016;

5. Di prevedere la spesa complessiva scaturente dal presente atto, pari al 50%o della retribuzione fissa e
continuativa nonché la retribuzione di posizione e risultato, ai rispettivi capitoli del redigendo bilancio di
previsione 2016120181'
6. Di notificare il presente provvedimento di nomina al Responsabile interessato e al suo sostituto.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Bronte per i consequenziali provvedimenti.

8.

Di trasmettere copia del presente atto
al Responsabile del Settore

Conti ed

al Presidente del C.C., al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei
Risorse Finanziarie e Risorse Umane per gli adempimenti

consequenziali di comp etenza.

9. Di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione Ammin istrazione Trasparente
dell'E,nte.

Si esprime parere favorevole in ordine
al,la regolarità tecnica del presente
prorl'edimento, ai sensi dell'art. 6,
cpmrna 4.
vigente Regolamento
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