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OGGETTO

Conferma ed attribuzione incarico di Responsabile Posizione
Organizzativa dell'Area Amministrativa e Socio Culturale
Assistenziale al dipendente Dott. Andrea Catalfamo e Responsabile
fi. dell'Ufficio di Polizia Municipale e attribuzione incarico di sostituto
del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Culturale
Assistenziale al dipendente Dott. Lombardo Maurizio, fino al 31
dicembre 2019.

ELEMENTI
ESSENZIALI

DETERMINA
1) Di provvedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del CCNL
2018, all’attribuzione della titolarità della Posizione Organizzativa e
dei conseguenti incarichi di funzioni dirigenziali fino al 31 dicembre
2019, salvo proroga o revoca anticipata, relativamente all’Area
Amministrativa, al dipendente Dott. Andrea Catalfamo, inquadrato
nella Cat. C con la qualifica di istruttore amministrativo, munito della
titolo di studio della Laurea in Scienze Politiche, dando atto che lo
stesso è in possesso di adeguati requisiti e dell’esperienza
necessaria, come risulta dal fascicolo personale, e delle capacità
gestionali per assicurare gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione
e contestualmente attribuire la carica di Responsabile f.f. dell’Ufficio
di Polizia Municipale nell’attesa del rientro del Comandante
designato, tutt’ora in congedo straordinario per malattia.
2) Di corrispondere al suddetto Responsabile, quale indennità di
posizione, la somma pari ai sull’importo annuo di Euro 8.000,00
precedentemente determinato con D.S. n° 19 del 25 marzo 2019
per i mesi da gennaio ad maggio già effettuati e, per il periodo da
giugno a dicembre 2019, la somma pari agli 7/12 sull’importo di
Euro 6.000,00 in considerazione della riduzione dei servizi e
responsabilità e salvo conguaglio a seguito della pesatura che sarà
effettuata nel rispetto dei criteri approvati con delibera della Giunta
Comunale n° 112 del 15 maggio 2019 e l’indennità di risultato a
seguito della procedura di valutazione da parte del Nucleo di
Valutazione.
3) Di nominare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°
196, il predetto Responsabile dell’Area Amministrativa, quale
Responsabile del trattamento dei dati relativi ai procedimenti
afferenti l’Area di riferimento.
4) Di provvedere all’individuazione ed alla nomina del sostituto ai
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi in
caso di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile
dell’Area Amministrativa, confermando quanto previsto con propria
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Determinazione n° 18 del 27/02/2019, nella persona del dott.
Lombardo Maurizio, dipendente a tempo determinato, funzionario
amministrativo, cat. D, fino al 31 dicembre 2019;
5) Di dare atto che le retribuzioni di posizione e di risultato
assorbono tutte le competenze accessorio e le indennità previste
dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il
compenso per il lavoro straordinario ed ogni altro ulteriore
compenso collegato all’espletamento degli incarichi collegati alla
titolarità deH’ufficio e alla posizione organizzativa attribuita.
6) Di Disporre la notifica della presente ai dipendenti interessati:
Dott. Catalfamo Andrea e Dott. Lombardo Maurizio, e trasmettere al
Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area Economica
Finanziaria, all'Ufficio Personale per la conservazione nei fascicoli
dei dipendenti e la comunicazione alle R.S.U., al Nucleo di
Valutazione, al Revisore unico dei conti e all’ufficio Trasparenza per
la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente".
7) Di dare mandato all’Ufficio Personale e all’Ufficio ragioneria,
ciascuno in relazione alle proprie competenze, di compiere tutti gli
adempimenti connessi con il presente atto con riferimento al
trattamento economico dei Responsabili di Area incaricati delle
Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali.
8) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dell’ "Amministrazione
trasparente", "personale", sotto-sezione "posizioni organizzative" ai
sensi dell'art. 14, comma 1, quinquies del D. Lgs. n° 33/2013 e
ss.mm.ii

