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UFFICIO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE SINDACALE N
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del

20.04.2021

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'AREA DI
POLIZIA MUNICIPALE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GIUSEPPE TORRE AI SENSI
DELL'ART. 97, COMMA 4°, LETT. D) DEL D.LGS 267/2000 E DELL'ART. 6, COMMA 3° DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

IL SINDACO
PREMESSO:

CHE dal 1 ottobre 2020 il Comm. Di Polizia Municipale FERRARA Nunziato, è stato collocato in pensione
anticipata, per raggiungimento quota 100, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n. 4 del 28 gennaio 2019;

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 precedentemente
inglobato all’interno dell’Area Amministrativa;

•

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
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi recante norme per l’affidamento degli incarichi di
Responsabile di Area, nonché l’art. 6, comma 3°, del medesimo Regolamento che prevede,
contestualmente la possibilità di attribuzione di detti incarichi al Segretario Comunale ai sensi dell’art.
97, comma 4°, lett. d) del D.Lgs 267/2000;

•

che nel caso di affidamento della Responsabilità dell’Area al Segretario Comunale non è prevista, in
favore di quest’ultimo, l’erogazione dell’indennità di posizione di cui agli artt. Da 8 a 11 del CCNL del
31/03/1999 ma solo l’eventuale maggiorazione dell’indennità di posizione in godimento e di quella di
risultato già percepita in base al CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

•

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 conte nuti 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;

DATO ATTO:
•

che il sig. Ferrara Nunziato è stato collocato in pensione anticipata, per raggiungimento quota 100, ai
sensi dell'art. 14 del D. Lgs n. 4 del 28 gennaio 2019, e, l’amministrazione ritiene di conferire l’incarico
al Segretario comunale;

TENUTO CONTO:
che il Segretario Comunale avv. Giuseppe TORRE, nato a Milazzo (ME) il 05/05/1969:
•

risulta in possesso degli adeguati titoli culturali e professionali, per la gestione del predetto incarico;

•

ha svolto, e continua a svolgere, come risulta dagli atti di ufficio, le funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Novara di Sicilia fin dal dicembre 2011;

•

ha diretto per anni l’Area Amministrativa all’interno della quale era funzionalmente inserito, fino al 31
dicembre 2020, il Servizio di P.M.;

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

•

di attribuire al Segretario Comunale, in via temporanea, fino al 30 giugno 2021, salvo revoca anticipata,
le funzioni dirigenziali discendenti dal presente provvedimento relativamente al Servizio 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. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss.mm.ii.;
2) il CCNL vigente per i Segretari Comunali e Provinciali
3) il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Autonomie Locali;
4) 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.:
Per i motivi suddetti:

DETERMINA
1.

DI CONFERIRE, in via temporanea, al Segretario Comunale avv. Giuseppe TORRE, ai sensi dell’art.
97, comma 4°, lett. d) del D.Lgs 267/2000, 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 e fino al 30 giugno 2021, salvo revoca anticipata;

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 DARE ATTO espressamente che nel caso di affidamento della Responsabilità dell’Area al
Segretario Comunale non è prevista, in favore di quest’ultimo, l’erogazione dell’indennità di posizione di
cui agli articoli da 8 ad 11 del CCNL del 31/03/1999 ma solo l’eventuale maggiorazione dell’indennità di
posizione in godimento e di quella di risultato già percepita in base al CCNL dei Segretari Comunali e
Provinciali;
4. - DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso al Segretario Comunale avv.
Giuseppe TORRE, 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 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 da parte
degli interessati.
Novara di Sicilia, lì 20 aprile 2021
IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami

