
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°31 Del 17-09-2021

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEL 1° SETTORE " AFFARI GENERALI  - SERVIZI  DEMOGRAFICI
SERVIZI  SOCIALI"   AL DOTT. SALVATORE  LO BARTOLO, CAT.  D3.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 13.09.2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stata approvata la convenzione tra il Comune di Valguarnera Caropepe e il Comune di
Gagliano Castelferrato, in cui è disposta l'utilizzazione presso questo Ente, ai sensi dell'art. 14 del
CCNL 22/01/2004, del Dott. Salvatore Lo Bartolo, in servizio presso il predetto Comune in cat D3 -
posizione economica D7;
Considerato che il Comune di Gagliano Castelferrato con delibera di G.C. n. 88 in data 2 settembre
2021,  ha autorizzato il dipendente a prestare servizio presso questo Ente per un massimo di 12 ore
settimanali e per la durata di un anno, per il periodo : 13 settembre 2021 – 11 settembre 2022;
Vista la convenzione stipulata tra i due Enti e digitalmente sottoscritta in data 13 settembre 2021,
contenente le condizioni, le modalità e i tempi di utilizzo del dipendente;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che disciplina
l’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del Comune in base a principi di autonomia,
funzionalità ed economicità della gestione, nonché di professionalità e responsabilità degli operatori
ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n° 267/2000;
Considerato che occorre attribuire al Dott. Salvatore Lo Bartolo, cat. D3, in possesso dei prescritti
requisiti, l’incarico di P.O. quale Responsabile del 1° Settore “Affari Generali – Servizi
Demografici  - Servizi Sociali”, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 21.05.2018;
Visto l’art. 6 del vigente “ Regolamento Comunale per la pesatura, conferimento e revoca delle
posizioni organizzative”, adottato con delibera di G.C. n. 23 del 30.01.2019, in cui è disposto, tra
l’altro, che il Sindaco conferisce, con proprio atto, gli incarichi delle P.O. anche in ordine alla natura
e  caratteristiche dei programmi da realizzare;
Visto, altresì, l’art.3 del Regolamento delle P.O. in cui è stabilito che l’importo della retribuzione di
posizione, per il personale di cat. D, varia da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €.
16.000,00, annui;
Richiamato, l’art. 13 della L.R. n° 7/1992 integrato dall’art. 41 della L.R. 26/93 che attribuisce al
Sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e alla definizione
degli incarichi dirigenziali;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra,



D E C R E T A

Conferire l’incarico di Responsabile del 1° Settore “Affari Generali – Servizi Demografici  -1)
Servizi Sociali”, con titolarità di posizione organizzativa, al Dott. Salvatore Lo Bartolo  cat. D3,
per lo svolgimento delle competenze ascritte nel vigente Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, per il periodo : 13 settembre 2021 – 11 settembre 2022.
Disporre che il compenso della retribuzione di posizione, viene stabilito nella misura del2)
Comune di provenienza per tredici mensilità, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Dare atto che la retribuzione di risultato verrà assegnata sulla base delle risultanze della3)
valutazione, nell’ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell’articolo 15,
comma 4, del CCNL 21/05/2018.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Gagliano Castelferrato, al Nucleo4)
di Valutazione per quanto di specifica competenza, al Collegio dei Revisori, al Segretario
Generale e alle RSU per la dovuta informativa.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


