Comune di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani
******
DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 52 DEL 27/11/2020
OGGETTO: Attribuzione indennità di posizione organizzativa, per il periodo
settembre 2019 - dicembre 2020, ai Responsabili di Direzione.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Caterina Bertuglia
F.to Caterina Bertuglia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente
Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

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 economicofinanziarie 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;
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 del comma 1 dell’art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, a
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;
PRESO ATTO che l’importo consolidato quantificato per le risorse destinate alla
retribuzione di posizione e di risultato delle PP.OO. ammonta ad € 131.989,84 e che, sulla
base della novella normativa citata al superiore punto, rimane confermato anche per gli
anni successivi;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 07/08/2018, adottata con i
poteri della Giunta Comunale, con la quale sono state approvate:
 il nuovo organigramma del Comune;
 la soppressione della Dirigenza;
 la suddivisione dell'organizzazione dell'Ente in Direzioni;
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
dell'OIV monocratico;
VISTO il Regolamento sui criteri di graduazione delle Posizioni Organizzative, approvato
con delibera della Commissione Straordinaria n. 65 del 28/03/2019;
VISTO il Nuovo Regolamento sulla misurazione della Performance, approvato con
delibera della Commissione Straordinaria n. 66 del 28/03/2019;
CHE con delibere di G.M. n. 14 del 27/06/2019, n. 42 del 18/09/2019, n. 58
dell’8/10/2019, n. 106 del 19/12/2019 e n. 54 del 19/03/2020, è stata modificata la struttura
organizzativa del Comune di Castelvetrano;
RICHIAMATE le determinazioni sindacali n. 33 del 27/09/2019 e 34 del 3/10/2019 con
cui sono state conferite le Posizioni Organizzative fino al 20/01/2020, n. 2 del 17/01/2020
con la quale sono state prorogate le Posizioni Organizzative fino al 21/03/2020;
VISTE, inoltre, le determinazione sindacali n. 21 del 30.04.2020, n. 22 del 18.05.2020, n.
37 del 28.08.2020, n. 39 del 21.09.2020 e n. 45 del 5.11.2020 con cui sono state conferite le
P.O.;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 143 del 31.07.2020 con la quale è stata approvata la
pesatura delle Posizioni Organizzative relativa al periodo aprile-dicembre 2020, elaborata
dall’OIV con verbale n. 3 del 21 aprile 2020;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 158 del 2.09.2020 con la quale è stata approvata la
pesatura delle Posizioni Organizzative relativa al periodo settembre 2019 - marzo 2020,
elaborata dall’OIV, con verbale n. 4 del 7 maggio 2020;
VISTI i prospetti contabili allegati sub "A", "B" e "C" relative alla quantificazione delle
indennità di posizione delle Direzioni dell'Ente relative al periodo settembre 2019 - marzo
2020 e aprile-dicembre 2020, contabilmente elaborati e sottoscritti dal Responsabile della
VIII Direzione, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che è necessario provvedere all’attribuzione delle indennità di posizione
nei confronti degli incaricati di Posizione Organizzativa per il periodo settembre 2019 dicembre 2020;
PRESO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo le prescrizioni di cui
alla scheda Allegata Sub "A", del Piano di Auditing 2019/2021;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

PROPONE
al SINDACO
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;
1) DI ATTRIBUIRE le indennità di Posizione Organizzativa, per il periodo settembre
2019 - dicembre 2020, ai Responsabili di Direzione secondo i prospetti contabili
allegati sub "A", "B" e "C" redatti dal Responsabile della VIII Direzione
Organizzativa, agli atti d’ufficio;
2) DI INCARICARE la VIII Direzione Organizzativa di provvedere agli ulteriori e
consequenziali adempimenti inerenti l’attribuzione dell’indennità di cui trattasi.
Il Responsabile del procedimento
Rag. Caterina Bertuglia
F.to Caterina Bertuglia
IL SINDACO
VISTA la proposta di determinazione che precede;
ATTESTANDO, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
DETERMINA DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione che si intende
integralmente riportata e trascritta.
Il Sindaco
(Dott. Enzo ALFANO)
F.to Enzo Alfano

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000
e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, _______________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE
Copia del
presente
Pretorio
del Comune
per 15 giorni consecutivi.

è
stata
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all'
Albo
dal ___________________________ e così
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