COMUNE DI GRATTERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 07 DEL 30 settembre 2021

OGGETTO: Revoca dell'incarico per posizione organizzativa - Area Urbanistica, Lavori pubblici,
servizi manutentivi

IL SINDACO
Premesso che:
- la Giunta comunale con deliberazione n. 33 del 15.05.2018 ha approvato il Regolamento
Comunale disciplinante l'Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte professionalità nel rispetto
dei contenuti normativi di cui al vigente C.C.N.L del 21.05.2019;
- la Giunta comunale con deliberazione n. 67 del 09.10.2019 ha approvato il regolamento
Comunale sull'Ordinamento Generale dei servizi e degli uffici;
Dato atto che il Comune di Gratteri è diviso in tre Aree settoriali di attività: Area Amministrativa e
Socio Assistenziale -Area Urbanistica, Lavori pubblici, servizi manutentivi e Area Economica/
Finanziaria- Tributi;
Richiamato l'art. 14, del vigente CCNL 2016-2018, Funzioni Locali che testualmente recita:
al comma 3, "Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato,
in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della
performance individuale" ;
al comma 5, “ La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da
parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella
categoria di appartenza”;
Richiamato l'art 53 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018 il quale dispone :” Il numero dei rapporti a
tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il
lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a
tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è
arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
Vista la propria determinazione n.14 del 22.10.2019 con la quale veniva attribuita alla dipendente
comunale a tempo indeterminato l'indennità di posizione organizzativa per l'Area Urbanistica,
Lavori pubblici, servizi manutentivi
Dato atto che l'Ing. Castiglia Giuseppa è stata autorizzata a prestare attività lavorativa a part-time,
pari al 50% di quello a tempo pieno, sino al 31.12.2021, in esecuzione della deliberazione
autorizzativa della G.C. n. 65 del 31.12.2018;
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi n.84 del
29.09.2021, Reg. Gen. n. 395del 29.09.2021 con la quale si autorizzava l’Ing. G. Castiglia a fruire del
congedo straordinario ai sensi dell’art.42, comma 5 del D.lgs n.151/2001 e ss.mm. ii. dal
01.10.2021 al 31.12.2021;
Visto l’art. 7, comma 1, del vigente Regolamento comunale disciplinante l’Area delle Posizioni
Organizzative e delle Alte Professionalità, approvato con la deliberazione della G.C. n. 33 del
15.05.2019, il quale prevede che gli incarichi di P.O. possono essere revocati prima della scadenza
“in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi “;

Preso atto che l’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi, in atto trovasi carente di
personale e per la concessione del previsto congedo straordinario (art.42,c.5 del D.LGS 151/2001)
alla Responsabile dell’Area e per l’assenza dell’altra unità tecnica, quale unità preposta alla
sostituzione, ragion per cui l’Amministrazione comunale ha autorizzato il Sindaco a richiedere una
unità di personale al Comune di Cefalù, da utilizzare in convenzione, ai sensi dell’ex art. 14 del
CCNL – Comparto Enti locali;
Atteso che, in relazione ai mutamenti organizzativi previsti, si rende necessario e urgente per il
buon funzionamento dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi manutentivi riorganizzare la
stessa e, in ottemperanza al vigente CCNL del 21 maggio 2018, a decorrere dal 01 ottobre 2021,
provvedere a revocare alla dipendente Ing Castiglia Giuseppa l'incarico di P.O. per l’Area
Urbanistica, Lavori pubblici, servizi manutentivi, conferito con la propria determinazione n. 14 del
22.10.2019;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n, 165/2001;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di revocare l'incarico di posizione organizzativa dell’Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi
manutentivi alla dipendente ing. Castiglia Giuseppa Categoria Economica D6), conferito con la
propria determinazione n. 14 del 22.10.2019, a decorrere dall’01 ottobre 2021;
2. di dare atto che la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di
risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999;
3. di
4.

trasmettere il presente provvedimento:
alla dipendente interessata;
al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria – Tributi per i dovuti provvedimenti;
all’Ufficio gestione del personale (giuridica ed economica);
alla R.S.U. dell’Ente;

di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio on line istituzionale e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sezione personale – sottosezione:
P.O. – Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi.

Gratteri, li 30 settembre 2021
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Muffoletto
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