CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 11/02/2021
OGGETTO:
RETTIFICA
DELIBERA
DI
G.M.
41/2021
“INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2021”

AD

OGGETTO

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di Febbraio alle ore 10:51 e ss, nella Sede Municipale, in
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 1 del 07 gennaio 2021,
si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano, in videoconferenza:
Pres.
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Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 55 del 11/02/2021
Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane
OGGETTO: Rettifica delibera di G.M. 41/2021 ad oggetto “individuazione delle posizioni organizzative
2021”

Il sottoscritto Dr. Rosario Spata, Dirigente del Settore 10°, sottopone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale,
attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in
ipotesi che comportino l’obbligo di stensione ai sensi dell’art. 7 del D. p. r. n° 62/2013.
Richiamate integralmente:
- la deliberazione della giunta municipale contrassegnata con il numero 41 del 9 Febbraio
2021 avente ad oggetto “ Posizioni organizzative anno 2021;
- la deliberazione della giunta municipale contrassegnata con il numero 109 del 15 Aprile
2020 avente ad oggetto “ Individuazione delle posizioni organizzative anno 2020;
- la deliberazione della giunta municipale contrassegnata con il numero 369 del 30 Ottobre
2020 avente ad oggetto “ Approvazione del nuovo modello organizzativo dell’Ente”;
Attesa la necessità di rettificare l’elenco delle posizioni anno 2021, parte integrante della
delibera di GM 41/2021,, eliminando alcuni refusi, mantenendo inalterate il numero di
posizioni organizzative (n.28) e la spesa, nei limiti dello stanziamento degli anni precedenti, la
cui copertura finanziaria è stata già assicurata con determinazione dirigenziale Reg. gen.le n.
n.750/2021.
In particolare:
La posizione organizzativa denominata Manutenzione opere edili (attrezzature
scolastiche, sportive e di interesse comune generale) (Settore IV) che per mero errore
di trascrizione è stata classificata in fascia “C” e non in “B” come da delibera di G.M.
109/2020, viene riconfermata in fascia “B” con un valore di posizione organizzativa
annua pari a € 7.000



La posizione organizzativa denominata “Promozione della Città – Sport” è
collocata nel Settore XII e non VI come erroneamente indicato.



La posizione organizzativa denominata “Gestione patrimonio naturale e verde
pubblico” è inserita nel Settore V e non IV come erroneamente indicato.



Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 04/02/2020 con la quale è stato
adottato il Piano triennale della corruzione e trasparenza 2020-2022;
Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
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Attesa la necessità di dover adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente
deliberazione e di rendere, pertanto, immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
Considerato che con la deliberazione di C.C. n. 10 del 6/02/2021 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) 2021/2023 e il Bilancio di
previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione di G. M. n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P. E.G.) 2020/2022 che deve ritenersi vigente nelle more dell'approvazione del
P.E.G. 2021/2023;
Vista la deliberazione del C.C. n.19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai
sensi dell’art.152 del D. Lgs .n. 267/2000;
Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel
P.E.G. sopra citati;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l’art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91;
Visto l’O.R.EE.L.L.
PROPONE DI DELIBERARE
per le motivazioni sopra esposte:
1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato 1 della delibera di GM

n.41/2021 come segue:
2. La posizione organizzativa denominata Manutenzione opere edili (attrezzature

scolastiche, sportive e di interesse comune generale) (Settore IV) che mero errore di
trascrizione è stata classificata in fascia “C” e non in “B” come da delibera di G.M.
109/2020, viene riconfermata in fascia “B” con un valore di posizione organizzativa
annua pari a € 7.000
3. La posizione organizzativa denominata “sviluppo economico – Promozione della Città

– Sport” è incardinata al Settore XII e non VI come erroneamente indicato.
4. La posizione organizzativa denominata “Gestione patrimonio naturale e verde

pubblico” è incardinata al Settore V e non IV come erroneamente indicato.
5. Di riapprovare, con le modifiche definite al punto 1 del dispositivo l’allegato elenco

(all. n. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove sono descritti
per ciascuna posizione i parametri economici concernenti la quantificazione della
retribuzione di posizione e di risultato da attribuire agli incaricati di posizione
organizzativa e che va a sostituire integralmente l’allegato alla deliberazione di GM
n.41/2021 esecutiva ;
6. informare le OO.SS;
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7. pubblicare

la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, in
“Amministrazione trasparente”, sezione Performance, nell’ambito degli obblighi di
pubblicazione concernenti i criteri di attribuzione del trattamento economico
accessorio per il personale titolare di posizione organizzativa di cui all’art. 20 del D.
Lgs. n° 33/2013;

8. dichiarare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, la presente deliberazione

immediatamente esecutiva per consentire lo svolgimento di tutte le conseguenziali
attività gestionali;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 55 del 11/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.Di
dichiarare, con separata votazione unanime resa nelle forme e modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire lo svolgimento degli atti gestionali
conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale Supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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