
con l'assistenza del Segretario Generale  Dott. Valentino Pepe,
La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

ASSENTI

X

X

X

PRESENTI

Dott. Gaetano D'Erba

Dott. Giancarlo Dionisi

Dott. Filippo Dispenza

COMMISSIONE STRAORDINARIA

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di aprile alle ore 09,45, nella Sede
Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica -

02 agosto 2018 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018,
così composta:

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48D.Lgs n.267/2000)

Atto N. 119Seduta del  11.04.2019
OGGETTO: Modifica ROUS- Regolamento delle Posizioni Organizzative.

CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 405/2008 avente ad oggetto: Integrazione del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi con il Regolamento per il conferimento delle "Aree delle
Posizioni Organizzative";

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ed in particolare gli artt .
13,14,15e18 che disciplinano le Posizioni Organizzative;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare il nuovo Regolamento delle Posizioni Or
ganizzative;

DATO ATTO:

che la delegazione trattante convocata per la definizione del Contratto Decentrato Integrativo del
Comune di Vittoria, nella seduta del 18/3/2019 ha approvato i criteri generali relativi alle Posizioni
Organizzative inseriti nella bozza contrattuale;

che in data 29/3/2019, con nota prot. 248/RU/amm.va, lo schema di regolamento allegato alla pre
sente proposta di deliberazione, è stato trasmesso alle OO.SS. e alle R.S.U. per l'informazione pre
scritta dall'art. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

che in data 10/4/2019, nella seduta di confronto convocata dalla parte pubblica, le OO.SS. e le
R.S.U. hanno approvato lo schema di regolamento senza proporre modifiche;
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Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLEIn ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:
presenti n.^_ (A^t- )
assenti n. / ( , )
votanti  n.J (fa.)
voti favorevoli n. j (^^n)
voti contrari   n.  / (_•_)
astenuti n. / (_/_)

DELIBERA
Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di
deliberazione
Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:
presenti n.     J
assenti n.
votanti
voti favorevoli
voti contrari   n._^_ {_/_)
astenuti n. ^ ( /)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e
s.m.i.

DATO ATTO che il regolamento in parola individua i criteri per il conferimento e la revoca degli inca
richi di posizione organizzativa e i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative ai fini del
l'attribuzione della relativa indennità;

VISTO L'Orel in vigore;

PROPONE
1.Di Approvare, l'allegato regolamento disciplinante l'Area delle posizioni Organizzative di cui

all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del ROUS.

2.Di inserire nel ROUS il Regolamento disciplinante l'Area delle posizioni Organizzative di cui al
l'allegato "A";

3.Di Stabilire che tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente Regolamento si
intenderanno revocate e sostituite ivi compresa la deliberazione di G. M. n. 405 del 18.06.2008.

4.Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Direzioni dell'Ente.

5.Dare atto che il presente provvedimento non implica riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

6.Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt 134, comma
4, delT.U.E.L 2000es.m.L

L'Istruttore Direttivo ContabileII Dira^ente
Dott/àsa Giuseppa Di Modicadott. Salvatóreladagnino



-Per copia conforme per uso amministrativo

-Dalla Residenza Municipale, lìIL FUNZIONARIO DELEGATO

Vittoria, liIL SEGRETARIO GENERALE

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

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in dataPer:

?Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N44/91 ss.mm.ii.;

?Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N 44/91 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal   12.04.2019

al  26.04.2019    che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSOIL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 12.04.2019

al  26.04.2019registrata al n.Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria lì,

IL MESSOIL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Filippo Dispenzaf.to Dott. Valentino Pepe

f.to Dott. Giancarlo Dionisi

f.to Dott. Gaetano D'Erba


