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Decreto N.
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OGGETTO :
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21/01/2021

CONFERIMENTO
AD
INTERIM
DELL’INCARICO
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL SETTORE VII “CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE” AL DIPENDENTE DOTT. GIANFRANCO GENOVESE.

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 59 del 17 settembre 2019 con il quale è stato confermato
fino al 22 maggio 2022 – tra gli altri – l’incarico di posizione organizzativa e la
responsabilità della struttura di massima dimensione dell’ente Settore VII – Corpo di
Polizia Municipale, conferito al dott. Giuseppe D’Alessandro giusta decreto n. 39 del 20
maggio 2019;
Richiamato il proprio decreto n. 3 del 21 gennaio 2021 con il quale si è proceduto a
revocare il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa sopra detto al dipendente
dott. Giuseppe D’Alessandro, per ragioni di incompatibilità con la carica a lui conferita di
componente la Giunta Municipale del comune di Marsala;
Visti gli articoli 13 e 14 del Ccnl – Funzioni Locali siglato il 21 maggio 2018,
disciplinanti il conferimento di incarichi di posizioni organizzative, a norma dei quali le
posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia
gestionale e organizzativa, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti
classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito
tenendo conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche
dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della
capacità professionale ed esperienza acquisiti;
Richiamato, ai fini della visione complessiva del sistema, l’articolo 17, comma 1, del
Ccnl 21 maggio 2018 a mente del quale "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 dall’art. 13” laddove, si prevede, che negli enti privi di
dirigenti, l'attribuzione della PO discende automaticamente dalla preposizione del
funzionario alla direzione di una struttura apicale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del Tuel;

Dato atto che presso il Settore VII – Corpo di Polizia Municipale in atto non presta
servizio nessun dipendente inquadrato nella categoria professionale “D”, ad eccezione del
dott. D’Alessandro;
Considerato pertanto che l’unica soluzione provvisoria al momento praticabile va
rinvenuta all’interno dell’ente attraverso l’individuazione di funzionario titolare delle
competenze afferenti all’articolazione interessata a cui venga assegnata anche ad interim la
predetta preposizione stante l’infungibilità e peculiarità delle competenze richieste;
Richiamato l’art. 84 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi laddove si prevede che:
1. Ogni unità organizzativa di livello apicale è affidata alla responsabilità gestionale di un
responsabile, che assume la riferibilità delle attività interne ad essa e compie gli atti di
rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone
agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza.
2. Le funzioni di responsabilità di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto nella precedente
Sezione, sono conferite, di norma, annualmente, con i provvedimenti previsti dall’articolo
37, comma 2, lettera f), tenuto conto, ove possibile, del principio di rotazione e dell’esigenza
di continuità dell’azione amministrativa, in relazione all’attuazione di specifici programmi
ed al conseguimento di prefissi obiettivi, a dipendenti in possesso, oltre che della qualifica
funzionale apicale, anche di idoneo spessore professionale e di adeguate attitudini, con
riguardo alle specifiche esperienze lavorative e ai risultati conseguiti, secondo le disposizioni
vigenti per il pubblico impiego…omissis…
3. I provvedimenti sindacali di conferimento tengono conto delle attitudini e capacità
professionali, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di
direzione maturate, …omissis…
Rilevato che tra il personale in servizio presso l’ente il dott. Gianfranco Genovese,
dipendente a tempo indeterminato e pieno classificato nella categoria “D” con il profilo
professionale di “Istruttore direttivo amministrativo”, incaricato della posizione
organizzativa degli uffici e servizi del Settore VI, ha maturato esperienze professionali
nell’ambito della polizia municipale di altri comuni;
Ritenuto che, dalle valutazioni dei risultati conseguiti negli anni pregressi,
emergono valutazioni sempre positive e che non sono dunque accertabili situazioni
particolari di criticità tali da indurre a non ritenere idoneo il dipendente a svolgere ad
interim le funzioni di direzione del Settore VII;
Ravvisata la necessità di provvedere all'attribuzione nominativa dell’incarico di
Posizione Organizzativa del Settore V in coerenza con le disposizioni contrattuali sopra
richiamate;
Considerato:
- che l’incarico in esame quantunque ad interim viene conferito provvisoriamente
in quanto temporalmente rapportato al periodo necessario per l’individuazione
del nuovo funzionario a cui affidare la preposizione della struttura in
argomento;
- che la predetta soluzione operativa assurge a presidio della continuità
dell’azione amministrativa in un settore, quale quello della polizia municipale,
che per sua intrinseca natura non permette soluzioni di continuità;

Visto il proprio decreto n. 4 in data 12 febbraio 2020 con il quale ha confermato gli
incarichi di PO per taluni Settori dell’ente ed ha conferito gli incarichi di PO per altri, tutti
fino alla data del 19 maggio 2022, dando atto delle misure delle retribuzioni di posizione
di ciascuna posizione organizzativa, in virtù della pesatura delle PO, giusta deliberazioni
di Giunta Municipale n. 53/2019 e n. 91/2019 e verbale del Nucleo di valutazione prot. n.
16613 del 10 settembre 2019;
Visti:
- l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, a
norma del quale spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi,
nonché l’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- l’art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 ed il parallelo quadro
normativo regionale di cui alla legge regionale n. 23/1998;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, ed in
particolare gli articoli 84 e 89;
Sentito il Segretario Comunale nella sua qualità di coordinatore dei Responsabili di
Settore;
DECRETA
1. Per le ragioni esposte in premessa che si intendono richiamate e trasfuse,
attribuire con effetto immediato l’incarico ad interim di posizione organizzativa e
la responsabilità degli uffici e dei servizi del Settore VII - “Corpo di Polizia
Municipale”, ex art. 13 Ccnl – Funzioni Locali siglato il 21 aggio 2018, al
dipendente a tempo indeterminato e pieno dott. Gianfranco Genovese,
inquadrato nella categoria “D” con il profilo professionale di “Istruttore
direttivo amministrativo”;
2. Di dare atto che all’incaricato di posizione organizzativa sono attribuite le
funzioni di cui agli articoli 49 e 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del Ccnl – Funzioni Locali del
21 maggio 2018, al dott. Genovese, già titolare di posizione organizzativa, per la
durata dell’incarico ad interim, è attribuito, nell’ambito della retribuzione di
risultato, un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del
valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim;
4. Di stabilire che detto incarico potrà essere revocato al venir meno dei
requisiti necessari, o a seguito di valutazione negativa della performance
individuale, o anche per intervenuti mutamenti organizzativi della struttura
dell’ente;
5. Di dare atto che il predetto incarico assurge a garanzia della continuità
dell’azione amministrativa.

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per debita conoscenza e per gli
adempimenti consequenziali di competenza, all’interessato, al Segretario Generale,
all’Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale, all’Ufficio Contabilità del personale,
all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio e nella referente sezione
dell’Amministrazione Trasparente, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, alle
Organizzazioni Sindacali ed ai componenti della R.S.U.
Dalla Residenza Municipale, 21 gennaio 2021

Il Sindaco
SCARCELLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

