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COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

Conferimento Funzioni aggiuntive al Segretario Generale, giusta Determina
Sindacale n. 9 del 10.03.2022.-

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo, il SINDACO Greco Giuseppe ha
adottato la seguente Determinazione:
VISTO l’art. 50 comma 10 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);
VISTO l’art. 97, comma 4 lett. (d), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);
VISTO l'art. 41 comma 4 del CCNL 2001;
VISTO il C.I. 22.12.2003;
VISTA la legge 190/2012;
VISTO il dlgs 33/2013 e s.m.i.;
VISTO lo StatutoComunale;
VISTO il vigente regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l'art 15 - comma 1, del D. P.R. n. 465/1997, che prevede che spettano al Sindaco le attribuzioni
in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l'Ente in cui lo stesso presta servizio, ivi compresi gli
istituti contrattuali connessi a tale rapporto
RICHIAMATE le motivazioni della precedente Determinazione n.38/2014 in ordine alla valutazione e
graduazione dei criteri di attribuzione confermando che le condizioni riportate nella relativa tabella
hanno carattere oggettivo e preesistono di fatto al conferimento formale.
VISTA la delibera di G.M.24/2016 relativa al nuovo assetto organizzativo degli Uffici e dei Servizi.
VISTA la Determina Sindacale n.9 del 07/10/2016 con la quale vengono conferite le funzioni aggiuntive
al Segretario Generale;
Reso edotto che si è nominato quale nuovo segretario Generale della Convenzione di segreteria tra i
Comuni di Grammichele e di Licodia Eubea il Dott. Maurizio Salvatore TOSCANO e che allo stesso allo
scopo di garantire che l'azione amministrativa dell'Ente continui nel solco del l vecchio assetto
organizzativo si intendono conferire le medesime funzioni attribuite ai precedenti segretari titolari. Ciò
in virtù di una considerazione oggettiva e non soggettiva delle funzioni del Segretario.
VISTA LA Delibera di G.M. n. 25 del 07/03/2018 con la quale è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente;

COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
RITENUTO, in virtù della propria competenza ad adottare il presente provvedimento, di dover
procedere in merito al fine di assicurare alla figura del Segretario generale pienezza di funzioni
necessarie al presidio di dirigenza apicale della struttura organizzativa comunale mediante
l'attribuzione al medesimo di funzioni aggiuntive.
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CHE il presente provvedimento è coerente con le generali esigenze di controllo della spesa assorbendo
funzioni e uffici che diversamente potrebbero essere ricoperti con ricorso alle forme di salario
accessorio connesse all’individuazione di personale destinatario di attribuzione di p.o.
CHE con il presente atto si intende altresì perseguire la massima parità possibile di trattamento tra
Dirigenti nel tempo succedutisi confermando la maggiorazione del 50% sull'indennità di posizione in
godimento a fronte dell’aumento significativo delle funzioni e responsabilità richieste.
Reso edotto che il Segretario esercita funzioni aggiuntive anche nel Comune di Licodia Eubea che ha
espresso parere favorevole alla maggiorazione "de quo" stante che il Comune comparticiperà alla
spesa nella misura del 25% ;
VISTO l'assetto organizzativo gestionale dell'Ente come definito con Delibera GM 24/2016 in forza
della quale un complesso di compiti e funzioni sono state incardinate presso la segreteria generale in
quanto ritenute necessarie per il concreto esercizio dei compiti di sovrintendenza e coordinamento
degli incaricati di funzioni dirigenziali;
CHE pertanto il presente provvedimento concorre a definire le funzioni e gli uffici propri della
Segreteria Generale anche nell'ottica della determinazione dell'organigramma e struttura organizzative
dell'Ente;
VISTI gli atti di Ufficio;

Per le ragioni esposte in narrativa,
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e le
valutazioni di cui alla allegata tabella;
Di confermare l'attribuzione per le motivazioni espresse nella premessa narrativa, al Segretario
Generale, Dott. Maurizio Salvatore Toscano, della maggiorazione del 50% sull'indennità di posizione in
godimento ai sensi dell'art. 41 , comma 4 , del CCNL del 16 maggio 2001 sulla base dell'importo
stabilito dal più recente CCNL in vigore di merito;
Di trasmettere copia del presente atto a:
- Ufficio Ragioneria;
- Ufficio Personale;
- Segretario Generale;
- Sindaco del Comune di Licodia Eubea.

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo e nella sezione Amministrazione Trasparente

del sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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F.to

Il SINDACO
F.to Greco Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal
al
, a norma dell'art. 11 della
L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì

Il Messo
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……………………….

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Toscano Maurizio
Salvatore

