
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 383 del 21.12.2018

OGGETTO: AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.CESSAZIONE DEGLI
INCARICHI CONFERITI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciotto, addì ....ventuno del mese di ..dicembre

alle ore 13,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, siè riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1 MATERIA ROBERTO SINDACO

2 MUNAFO' NINO ASSESSORE

3 PINO ANGELITA ASSESSORE

4 PINO ANGELO PARIDE ASSESSORE

5 PINO TOMMASO ASSESSORE

6 RAIMONDO ANTONIO ASSESSORE

7 SOTTILE FILIPPO ASSESSORE A.

V.SINDACO

Partecipa il .V.Segretario Comunale Dott. Armando Sottile
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr.Roberto Materia assume la presidenza e
dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista l'allegata propostadi deliberazione concernente l'oggetto;

- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dallaL.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

- Ritenuto chela proposta diche trattasi è meritevole diapprovazione;

-VISTA la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resae verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:"Area delle
posizioni organizzative. Cessazione degli incarichi conferiti con decorrenza 1 gennaio 2019.",
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Aquesto punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta
testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva
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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N._3T§_DEL PjOÀZ^

OGGETTO: Area delle posizioni organizzative. Cessazione degli incarichi conferiti con
decorrenza 1 gennaio 2019.

Settore competente: IV - Servizio Personale

Proponente: Il Sindaco - Dott. Roberto Materia

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 779 del 01/12/2000 con la quale si istituiva l'Area delle
posizioni organizzative di cui all'art. 8 del nuovo sistema di classificazione del personale previsto
nelCCNL31 marzo 1999;

VISTO l'art. 2 del regolamento allegato al predetto provvedimento nel quale è prevista la
facoltà per l'Amministrazione di modificare le preesistenti posizioni, in funzione degli obiettivi
prefissati;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 29 del 05/11/2018 è stato approvato il
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, in forza del quale si
intende determinare una riduzione dei costi per l'Area delle posizioni organizzative, pur in
mancanza di un obbligo nonnativo o di una espressa previsione nel Piano di riequilibrio;

CONSIDERATO, inoltre, che il contratto CCNL Enti Locali del 21 maggio 2018 nel
disciplinare l'Area delle posizioni organizzative prevede all'art. 13, comma 3 la necessità di una
definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, secondo i criteri generali previsti dal
comma 1 dell'art. 14 del medesimo contratto;

DATO ATTO, altresì, che gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti sino al
31/12/2018;

CONSIDERATO CHE è intendimento dell'Amministrazione rimodulare il nuovo assetto

delle posizioni organizzative, alla luce delle previsioni contrattuali, anche al fine di ridurre il costo
delle stesse a carico del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO, altresì, che nelle more dell'adozione del nuovo assetto, gli incarichi di
posizioni organizzative non debbano essere prorogati per il 2019;

TUTTO ciò premesso e considerato



PROPONE DI DELIBERARE

1. Gli incarichi di posizioni organizzative, di cui all'art. 8 del CCNL del 31/03/1999 ed all'art.
10 del CCNL del 22/01/2004, conferiti ai sensidel regolamento approvato con deliberazione
di G.M. n 779 del 01/12/2000, cessano con decorrenza 01/01/2019.

2. Con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative, secondo le previsioni dell'art. 13 e seguenti del CCNL del
21/05/2018.

3. Disporre, a cura della Segreteria Generale, l'invio della presente ai Dirigenti di Settore.

// Funzion

Doti Arma

Ilmómnente

Dott. Rpìkrt\ Materia



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.ÌT& DEL c.OlZ-1%

Oggetto: Area delle posizioni organizzative. Cessazione degli incarichi conferiti con
decorrenza 1 gennaio 2019.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30. dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona Pozzo di Gotto, lì{Ji<\ llì^l^

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

L SETTORE

l ì • <4

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30. dell'art. 147 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE sL attesta 1? mppjiura—finanziaria di £L

,..sull'intervento del bilancio-comunale^

Barcellona Pozzo di Gotto, lì., 10 1i^ r>^. |0 DEL SETTORE IVA

/V^rV '-\



Il presente verbale, dooaiaTfcttura, sj^sottoscrive per conferma

IL S ND/

Dott. Roberto Materia

L'Assessore Anziano

La presente è copia conforme all'originale

Lì

II Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno Cj-I&flfrer 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art, i 1 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 2 j. - <̂ lra\

[ 1 è divenuta esecutiva il giorno

[)f è statadichiarata immediatamente esecutiva

| 1 in data .... è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale


