
 
ORIGINALE   

 

Comune di Ramacca 
Provincia di Catania 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 28 del 30/12/2016 
 
 
 

OGGETTO : 

CONFERMA INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 4^ AREA 

"GESTIONE TERRITORIO" E CONSEGUENTE 

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI - ART 107 

D.LGS. N° 267/2000  -  AL DOTT. ING. SALVATORE CONSOLI. 

 

 

IL SINDACO 
 VISTO il capo I° del titolo IV° del D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla L.R. 30/2000, il quale 

stabilisce i principi relativi all’organizzazione degli uffici e del personale degli Enti Locali; 

CONSIDERATO che l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 detta disposizioni di principio in ordine alla 

delineazione di uno schema strutturale organizzativo finalizzato alla funzionalità dell’Ente in grado 

di soddisfare le esigenze gestionali; 

VISTO il comma 3 bis dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come introdotto 

nell’ordinamento siciliano con L.R. 11/12/1991 n. 48 e modificato a seguito del recepimento della 

legge 15/5/1997 n. 127 effettuato con l’art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998 n. 23, il quale 

espressamente prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le relative 

funzioni possono essere attribuite, a seguito di provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli 

uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.M. n. 18 del 27/01/2016, con la quale si è proceduto alla 

rideterminazione della dotazione organica di questo Ente ed individuate n. 5 Aree, per materie 

omogenee, come di seguito descritte: 

 1^ Area “Affari Istituzionali e Amministrativi”; 

 2^ Area “Economico – Finanziaria”; 

 3^ Area “Politiche Sociali, P.I., Lavoro e Formazione Professionale”; 

 4^ Area “Gestione Territorio”; 



 5^ Area “Polizia Municipale”. 

RICHIAMATE, altresì, la deliberazione di G.M. n. 110 del 15/11/2016, con la quale è stato 

modificato l’Organigramma della 4^ “Area Gestione Territorio”;  

VISTO l’art. 15 (posizioni organizzative apicali) del CCNL 22/01/2004 che espressamente prevede 

che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali 

secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate 

dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/3/1999; 

 

DATO ATTO che il dipendente a tempo indeterminato dott. Salvatore Consoli, profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Tecnico”, cat. “D” – posiz. Economica “D1”, a decorrere dal 25/02/2015 è 

titolare del posto apicale, previsto nella dotazione organica dell’Ente, e presta servizio presso la 4^ 

Area “Gestione Territorio” di questo Comune; 

VISTE: 

 -  la deliberazione di G.M. n. 71 del 10/06/2010, avente ad oggetto: “Criteri per la graduazione dei 

titolari di Posizioni Organizzative e dei responsabili di Unità Operative”; 

RICHIAMATO l’allegato “B” della deliberazione di G.M. n. 71/2010, nel quale vengono riportate le 

modalità di assegnazione del punteggio, al fine di stabilire il compenso della retribuzione di 

posizione per ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa; 

 

DATO ATTO  che in ossequio di quanto riportato nel succitato allegato “B” alla Dott. Salvatore 

Consoli viene riconosciuto il seguente punteggio: punti 30 “Posizione Organizzativa caratterizzata 

da elevato grado di  specializzazione  e affidamento di funzioni plurime e attività gestionali 

contraddistinte per la loro elevata complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente 

connesse alle attività di alto contenuto e rilevanza strategica per l’Ente e/o di alta qualificazione 

professionale”; punti 30 “Unità operativa caratterizzata da elevato grado di complessità 

organizzativa (n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza 

esterna/interna”; punti 30 “Elevata entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 

strumentali direttamente gestite ovvero elevata eterogeneità delle attività e capacità progettuale e 

propositiva”; punti 30 “Alto grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti 

affidati”. Punteggio complessivo riportato 120; 

 

PRESO ATTO, per quanto sopra riportato, che il succitato punteggio di 120 corrisponde all’importo 

complessivo di € 12.911,42;  

 

- la determinazione Sindacale, n° 56 del 04/10/2011, con la quale vengono conferite le funzioni 

dirigenziali, ex art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, al Segretario Generale;  

- la Determinazione Sindacale n. 19 del 01/09/2016, con la quale al dott. Salvatore Consoli erano 

state attribuite le funzioni dirigenziali. 

RICHIAMATA: 

 

 la Determinazione Sindacale n. 21 del 01/09/2016, con la quale la dott.ssa Giuseppa 

Santagati è stata nominata responsabile della 1^ Area “Affari Istituzionali e Amministrativi” 

attribuendole contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 



 il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, come modificato ed integrato con la 

deliberazione di G.M. n° 28 del 12 marzo 2013; 

 L’art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267; 

 La  deliberazione di C.C. n.39 del 09/09/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016/2018. 

 l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

P R O P O N E  

    Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e 

trasfuse:   

1) Confermare, con decorrenza 01/01/2017 e fino al 30 giugno 2017, al dipendente a tempo 

indeterminato dott. Salvatore Consoli, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, 

cat. “D” – posiz. econ. “D1”, l’incarico di Responsabile di posizione organizzativa della 4^ 

Area “Gestione Territorio”.  

 

2)  Attribuire allo stesso le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, 

affinchè possa redigere gli atti relativi all’Area di competenza e dei servizi ricompresi nella 

stessa Area, nonché la gestione del relativo personale, con attività di controllo gerarchico e 

di coordinamento del medesimo, compresa l’adozione degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno che la legge, lo Statuto ed il Regolamento degli Uffici e 

dei Servizi non riservano agli Organi di Governo. 

 

3) Confermare per quanto in narrativa, nella parte riguardante il punteggio riportato dal 

dipendente, al dott. Salvatore Consoli la complessiva retribuzione di posizione annua lorda 

di € 12.911,42, oltre oneri riflessi.  

 

4) Dare atto che, in applicazione dell’art. 10, comma 3 del CCNL  31 marzo 1999, l’importo 

della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della 

retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale. 

 

5) Dare atto che, nei casi di assenza o di impedimento nell’esercizio delle proprie funzioni, il 

succitato Funzionario sarà sostituito dal Segretario Generale, giusta Determinazione 

Sindacale n. 56/2011. 

 

6) Dare atto che la retribuzione di posizione, così come previsto dall’art. 10, comma 1 del 

CCNL 31 marzo 1999, assorbe tutte le competenze accessorie, fermo restando le deroghe 

previste dall’art. 39 del CCNL 14 settembre 2000 (Code Contrattuali). 

 

7) Dare atto che la retribuzione di posizione, nell’importo confermato di cui al superiore punto 

3, trova copertura finanziaria a carico del bilancio 2016/2018, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 39 del 09/09/2016. 

 

 

8) Trasmettere copia del presente provvedimento al dott. Salvatore Consoli, alla 4^ U.O. 

Paghe – 2^ Area “Economico – Finanziaria” e alla 1^ Area “ Affari Istituzionali e 

Amministrativi”- 2^ U.O. Personale per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

9) Di dare atto che la presente determinazione,  ai fini dell’adeguata pubblicità ed 



informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell’Ente: 

www.comune.ramacca.ct.it.  Sezione Albo Pretorio online. 

 

  

 
 
 

 
 
 
Ramacca li,  30/12/2016       Il Responsabile dell'Area 1ma 

      Dott.ssa Giuseppa Santagati  

http://www.comune.ramacca.ct.it/


PARERE TECNICO 

 
Ramacca li,  30/12/2016     Il Responsabile dell'Area 1ma 

    Dott.ssa Giuseppa Santagati 

 
 

IL SINDACO 
 

 

 

30/12/2016  Il Sindaco 

     Giuseppe Limoli 

 

 
 

 
  

 

Certificato di pubblicazione all’albo pretorio 

 
Il sottoscritto Segretario Genarale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n. 44 su conforme 

attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è  stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line di questo Comune il giorno  02/01/2017 per rimanenti 15 Giorni consecutivi (Art. 

11, C.1.L.R. n. 44/91 ed art. 32 L. n.69/2009 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 02/01/2017 

 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Il Segretario Comunale 
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