
 

 

 

         

            Comune di Novara di Sicilia      
 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  e-mail Sindaco@comunedinovaradisiclia.me.it    Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 

650030 

     
UFFICIO DEL SINDACO 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE N.  3                       del   11.07.2019 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI 
RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  DI  POLIZIA MUNICIPALE - COMM. FERRARA NUNZIATO.         
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 
 
CHE con precedente Determinazione Sindacale n° 8 del 01/08/2017 il Comune aveva conferito, in via sperimentale,                       
fino al 31 dicembre 2017, la Responsabilità della neo-costituita Area di Polizia Municipale al Comm. FERRARA Nunziato e 
che, a tutt’oggi, avendo superato il periodo di prorogatio stabilito dalla legge risulta necessario provvedere ad una nuova 
nomina; 
 

CHE successivamente con l’ulteriore Determinazione Sindacale n° 3 del 20/03/2018, la Responsabilità dell’Area di Polizia 
Municipale era stata attribuita, sempre in via transitoria, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) al Segretario Comunale                   
dr. Giuseppe TORRE; 
 

CHE detta situazione, oltre a risultare del tutto temporanea risulta vieppiù inconciliabile con il carico di lavoro del quale 
risulta attualmente onerato il Segretario Comunale che contestualmente assume le funzioni anche di Responsabile dell’Area 
Amministrativa e ciò, anche in considerazione del recente maggiore aggravio dei propri impegni istituzionali esterni al 
Comune di Novara di Sicilia; 
 

CHE in relazione a quanto precede risulta oggi utile e/o necessario provvedere ad una nuova nomina; 
 
VISTE: 

• la  Deliberazione di G.C. n. 24 del 03/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 
nuovo “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

• la deliberazione G.C. n° 56 del 25/10/2016 recante direttive per la rideterminazione della struttura organizzativa 
comunale a seguito della cessazione dal servizio del responsabile dell’Area Socio-Culturale, Assistenziale e 
Ricreativa volta a garantire, oltre all’ordinata riorganizzazione dei servizi anche la riconsiderazione del grado di 
autonomia da riconoscere al servizio di Polizia Locale; 

• la successiva deliberazione G.C. n° 53 del 01/08/2017 con cui si è definito il procedimento di revisione della 
struttura organizzativa e si è dato contestualmente avvio a quello per la rideterminazione della programmazione 
assunzionale 2017-2019; 

DATO ATTO: 

• in particolare, che previa modifica dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente, la  Deliberazione di G.C. n. 53 del 

01/08/2017, in conformità ai principi espressi dallo stesso Regolamento degli Uffici e dei Servizi, oltre che dalla 
Legge 65/86 e della L.r. 17/90, ed a quant’altro già indicato nella precedente deliberazione G.M. n° 56/2016, 
colloca il Servizio di Polizia Municipale come struttura autonoma, posta alle dirette dipendenze del Sindaco, ed al 
cui vertice è posto un Responsabile, inquadrato in categoria apicale al quale conferire le responsabilità gestionali 
previste dall’art. 51 della Legge 142/90 nel testo recepito ed integrato dalla L.R. 48/91; 

 
VISTI: 

• l’art. 10 “Area delle Posizioni Organizzative e affidamento dei relativi incarichi” del predetto 
Regolamento Comunale il quale prevede  gli incarichi di Responsabili di Area;   
 



 

 

 
 
 
 

• la precedente Determinazione Sindacale n° 8 del 01/08/2017  con la quale era già stata fissata la misura 
dell’indennità di posizione organizzativa relativamente all’incarico di responsabile dell’Area di P.M.; 

• la L.R. del 07/09/1998 n. 23, la quale all’art. 2, comma 3, dispone l’applicazione nell’Ordinamento 
della Regione Siciliana, dei Comuni, delle Province e degli Enti Locali Siciliani, di norme previste 
dalla legge 15 maggio 1997 n. 127 e ss.mm.ii; 

 
RILEVATO:   

• che, in particolare, il recepimento dell’art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e ss.mm.ii., esplicita chiaramente i 
compiti e le funzioni dei Responsabili delle Aree mutuandone i contenuti dal citato art. 51 della previgente Legge 
142/90 nel testo recepito ed integrato dalla L.R. 48/91; 

• che trattasi di norme aventi natura cogente e che la separazione dei compiti di indirizzo e di gestione è inderogabile; 
 
VISTI: 

• la legge del 15 maggio 1997 n. 127 e ss.mm.ii., la quale all’art. 6, comma 3 prevede che nei comuni privi di 
personale di  qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142 sono 
svolte dai Responsabili delle Aree; 

• la circolare del Ministero dell’Interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile n. 4/98 del 10 ottobre 
1998, concernente l’esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali; 

 

TENUTO CONTO che il dipendente comunale di ruolo Comm. Capo FERRARA Nunziato, nato a Novara di 
Sicilia (ME) il 28/03/1958 ed ivi residente in Via Bertani n. 2/1 - Categoria “D” – pos. econ. “D2” profilo professionale 
“Specialista di Polizia Municipale - in servizio dal 01/11/1985, come risulta dagli atti di ufficio, è in possesso dei titoli e delle 
competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell’Area di Polizia Municipale del Comune di 
Novara di Sicilia; 
 
CHE in ogni caso, tenuto conto del referto del medico competente del 03/06/2019 lo stesso deve comunque essere 
esonerato dai servizi esterni sicchè, lo stesso dovrà garantire il coordinamento ed il controllo delle funzioni degli altri 
appartenenti e/o coadiuvanti sovrintendendo al complessivo funzionamento burocratico-amministrativo del Servizio di 
Polizia Municipale;                                                                                                    

 
RITENUTO per meglio espletare i servizi appartenenti alla complessiva struttura organizzativa dell’Ente: 

• di attribuire al predetto dipendente, in via transitoria, per un anno, salvo revoca anticipata, le funzioni 
dirigenziali discendenti dal presente provvedimento relativamente al Servizio/Area di Polizia Municipale in 
conformità a quanto previsto dall’art. 51, comma 3/bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito in Sicilia 
dalla L.R. 48/91 e successivamente integrato dalla  L.R. 7 settembre 1998, n. 23 e ss.mm.ii.; 

 
VISTI:   

1) l’art. 10 (“Area delle Posizioni Organizzative e affidamento dei relativi incarichi”) del vigente Regolamento Comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, al 5 comma, 1° periodo tra l’altro, testualmente recita: “La 
Posizione Organizzativa può essere individuata: nell’ambito dei dipendenti dell’ente inquadrati nella categoria 
prevista dall’art. 11 del C.C.N.L. del 31/03/1999; 

2) gli artt. dall’8 all’11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, sul nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli enti 
locali; 

3) l’art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e  ss.mm.ii.; 
4) il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 che 

compendia la previgente disciplina del CCNL del 31/03/1999 in materia di Autonomie Locali; 
5) le vigenti disposizioni legislative (statali e regionali)  in materia, nonché le circolari esplicative  emanate a seguito 

della legge 15 maggio 1998, n. 127 e ss.mm.ii.: 
 
DATO ATTO: 

• Che in conformità a quanto già disposto con il precedente atto di conferimento dell’incarico appare congruo 
confermare, in favore del Responsabile del Servizio di P.M., posto in posizione di autonomia, l’indennità di 

posizione per una somma annua, omnicomprensiva, di € 9.000,00 lorde, per tredici mensilità oltre alle altre 
indennità di funzione o per progetti specifici previsti dalla legge;  

 

Per i motivi suddetti: 

 DETERMINA 
 

1. DI CONFERIRE, in via temporanea per un anno, la Responsabilità del Servizio di Polizia Municipale, con 
funzioni dirigenziali, ai sensi  dell’art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e  ss.mm.ii. dalla data di 



 

 

emanazione del presente provvedimento, salvo revoca anticipata, al dipendente comunale Comm. FERRARA 
Nunziato nato a Novara di Sicilia (ME) il 28/03/1958 ed ivi residente in Via Bertani n. 2/1 - Categoria “D” – pos. 
econ. “D2” profilo professionale “Specialista di Polizia Municipale, attribuendo allo stesso i servizi di precipua 
pertinenza della polizia locale in coerenza ai contenuti di cui alla Legge 65/86 e della L.R. 17/90, nonché, di 
quant’altro prescritto in materia dal vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 
 
 

2. DI ATTRIBUIRE  al predetto responsabile, i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo adottati dall’Organo politico, appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, così come previsto 
dall’articolo 6, legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii., recepito dalla L.R. 7 settembre 1998, n. 23, salvo diversi e 
motivati provvedimenti dell’amministrazione comunale, dando espressamente atto, a tal fine che per le materie 
espressamente previste dalle legge lo stesso, sia pure posto in posizione di autonomia, rimane comunque alle dirette 
dipendenze del Sindaco; 
 

3. DI ESONERARE in ogni caso ed in maniera espressa, il predetto Responsabile, dallo svolgimento dei servizi 
esterni tenuto conto a tal fine del contenuto del referto del medico competente del 03/06/2019 dando atto, dunque, 
che compete al Comm. FERRARA Nunziato l’onere di garantire il coordinamento ed il controllo delle funzioni degli 
altri appartenenti e/o coadiuvanti sovrintendendo al complessivo funzionamento burocratico-amministrativo del 
Servizio di Polizia Municipale;                                                                                                

 
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dirigerà, coordinerà e controllerà 

l’attività del Personale dipendente  assegnato all’area medesima, qui di seguito riportato:  
 

• TINUZZO Mario, - Cat. C - Ispettore di P.M. - tempo indeterminato 
 

Unità di supporto nell’espletamento dei compiti di istituto - contrattisti: 
 

• RAO Fulvio - Cat. C – Istruttore – Contrattista-  tempo determinato part-time  
(utilizzato per 18 ore settimanali); 
 

• altro personale coadiuvante il Settore di P.M. appartenente all’Associazione Volontari 
Federazione Caccia per le Regioni d’Europa per lo svolgimento dei servizi di controllo 
faunistico-ambientale e di prevenzione tutela del territorio ivi compresi gli Ispettori 
Volontari Comunali Ambientali e Viabilità nominati con Determinazione Sindacale n° 
14 del 11/12/2018;  
 

5. DI DARE ATTO che resta confermata, in favore del Comm. Ferrara, quale Responsabile del Servizio 
di P.M. posto in posizione di autonomia, l’indennità di posizione precedentemente stabilita con la 

Determinazione Sindacale n° 8/2017 nella per una somma annua, omnicomprensiva, di € 9.000,00 
annui lordi, compresa 13° mensilità, oltre alle altre indennità di funzione o per progetti specifici 
previsti dalla legge;  
 

6. DI RISERVARE ad un successivo e complessivo atto la verifica dovuta in relazione al rispetto del 
limite economico-finanziario stabilito dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017; 
 

7. DI DISPORRE  che il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile Comm. FERRARA 
Nunziato, in quanto direttamente interessato, nonché per opportuna conoscenza, venga comunicato ai 
Responsabili delle altre Aree, al Responsabile del Servizio “Gestione del Personale”, al Segretario Comunale e, 
infine, per informazione, alle Organizzazioni sindacali presenti in Azienda e al Responsabile dei Controlli 
Interni del Comune oltre che, per gli adempimenti consequenziali al dr. Tomasello quale N.I.V., e che copia del 
presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line per opportuna e necessaria 
conoscenza legale ed inserito nel sito istituzionale alla Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini 
dell’accesso civico e/o generalizzato da parte di chiunque ne abbia interesse. 

 
Novara di Sicilia, lì 11 luglio 2019 

                                                                              

                                                                          IL SINDACO 

                                                                        F.to Dott. Girolamo Bertolami 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


