CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

N.

17

del

10/05/2019

Oggetto: Attribuzione indennità di posizione ai Responsabili di Direzione titolari di
Posizione Organizzativa con decorrenza dall’1/9/2018.

Destinatari
Segretario Generale
Albo Pretorio
Ufficio Personale
Ufficio Pensioni
Ufficio contabilità del Personale
Ufficio Delibere
OIV

F.to Il Responsabile dell’istruttoria
I.A. Rag. Katy Sorrentino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE:
il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che
rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per
le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative
vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel
corso dell’anno;
le modalità di determinazione delle suddette risorse sono regolate dall’ articolo 67 del CCNL del 21
maggio 2018 e risultano suddivise in:
A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che,
quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che,
quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione
del Fondo;
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza
dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della
contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Vi.

VISTO l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1°
gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2018, il totale del trattamento
accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate
disposizioni;
PRESO ATTO che , ai sensi del comma 1 dell’art 67 del CCNL 21 maggio 2018, decorrere dall’anno 2018,
il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte
le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017,
come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni
economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4,
lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo
consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al
presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL
22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso
in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.
L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli
anni successivi.
VISTA la determinazione n° 54/2018 come modificata dalla n° 56/2018 di questo Settore con la quale si è
costituito il fondo delle risorse decentrate del 2018 quantificando le risorse destinate alla retribuzione di
posizione di risultato delle PP.OO. in € 131.989,84.
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 07/08/2018, adottata con i poteri della Giunta
Comunale, con la quale è stato approvato il nuovo organigramma del Comune;

CONSIDERATO che, in assenza della dirigenza, le figure apicali dell’Ente sono rappresentate dalle
Posizioni Organizzative poste a capo delle Direzioni;
VISTA la determina della Commissione Straordinaria n. 29 del 29/08/2018, adottata con i poteri del
Sindaco, di attribuzione degli incarichi di direzione organizzativa, prorogati fino alla scadenza del mandato
di gestione commissariale con determina della Commissione Straordinaria n. 42 del 21/12/2018;
RICHIAMATA, altresì, la determina della Commissione Straordinaria n. 30 del 31/08/2018, adottata con i
poteri del Sindaco, di nomina dei sostituti delle direzioni organizzative in caso di assenza dei relativi titolari;
VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 41
del 18/12/2018, con la quale viene individuato e nominato il titolare di OIV Monocratico;
VISTO il Nuovo Regolamento sulla misurazione della Performance, approvato con delibera della
Commissione Straordinaria n. 66 del 28/03/2019;
VISTO il Regolamento sui criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative, approvato con delibera della
Commissione Straordinaria n. 65 del 28/03/2019;
VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della G.M., n. 101 del 2/05/2019,
con cui sono state approvate le schede di graduazione delle PP.OO. con relativo punteggio, giusto verbale del
18/04/2019, redatto dall’O.I.V.;
VISTO il prospetto delle fasce retributive delle PP.OO., contabilmente elaborato e sottoscritto dal
Responsabile della X Direzione, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’attribuzione delle indennità di posizione nei confronti
degli incaricati di Posizione Organizzativa cui è stata attribuita la posizione, giusta Determinazioni della
Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 29/2018 e n. 42/2018;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
DI ATTRIBUIRE le indennità di Posizione Organizzativa ai Responsabili di Direzione individuati con
Determinazioni della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 29/2018 e n.
42/2018, secondo il prospetto (All. “A”) redatto dal Responsabile della X Direzione Organizzativa, agli atti
d’ufficio.
DI INCARICARE la X Direzione Organizzativa di provvedere agli ulteriori e consequenziali adempimenti
inerenti l’attribuzione dell’indennità di cui trattasi.

Per la Commissione Straordinaria
F.to (Dott. Salvatore Caccamo)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì 10/05/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. M. D’Antoni

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al
______________ e così per giorni 15 consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ____________
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

PROSPETTO DELLE FASCIE
RETRIBUTIVE DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Posizioni organizzative

Punteggi
o
attribuito

indennità attribuita

Avvocatura Comunale

5.000,00

I° Direz.. AA.GG.
II° Direzi. Serv. Cult. E
Sport.Teatro,Museo

66 8.226,31

III° Direz. Serv. al Cittadino.

69 8.600,24

IV° Direz.Serv. Demografici
V° direz. Lavori pubblici e
Patrimonio

54 6.730,62

VI° Servizi a Rete

73 9.098,80

VII° Direz.Urbanistica
VIII° Direz. Edilizia e Attività
produ

69 8.600,24

IX° direz. Servizi ambientali

72 8.974,16

X° Direz. Prog. Gest. Finanz.

85 10.594,49

XI° Direz.. Tributi

74 9.223,44

XII° Direz. Poliz. Munic.

69 8.600,24

61 7.603,11

87 10.843,78

81 10.095,93

860 112.191,36
L'indenità è calcolata secondo la seguente formula:
FD/SP= VP
VPX P = IP
FD = fondo disponibile
VP = valore punto
P= Punteggio ottenuto
SP = sommapunteggi ottenuti
IP = Indennità di posizione attribuibile

dove

