
CITTA1 METROPOLITANA DI MESSINA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. ' del 14 GEH. 2016

OGGETTO: Modifica del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative della
Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione 262 CG del 9.12.2015

L'anno duemilasedici il giorno ;X \7/fnoA,b» \L~ del mese di (j"C /l//ì//f t D . alle

ore A o' QO nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dr. Filippo

ROMANO, con i poteri della Giunta Provinciale, con la partecipazione del Segretario

Generale *"* "'A-



PREMESSO che, il Presidente della Regione Siciliana, con D.P. n. 503/GAB del 04.01.2016, ha
nominato, il Vice Prefetto, Dr. Filippo Romano, quale Commissario Straordinario presso questo
Ente, con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalla ex Provincia Regionale, ai sensi dell'art. 2
della L.R. n. 28 del 12 novembre 2015 che modifica l'art. 51 comma 1 della L.R. n. 15 del 4.8.2015;

Vista la L.R. n. 26 del 20.11.2014;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. N.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del
23.12.2000;

per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito
Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo Romano, stante l'urgenza, dichiara la presente
zione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Messina
issanOxStraordinano

tt. Fiti



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE Gestione del Personale e Servizi Informatici
Servizio Organizzazione e Metodo.

Dirigente: Ing. Armando Cappadonia
Responsabile del Servizio: Sebastiano De Salvo

OGGETTO: Modifica del Regolamento dell'Area delle Posizioni Organizzative della Città
Metropolitana di Messina approvato con deliberazione 262 CG del 9.12.2015.

PROPOSTA

Premesso che la Città Metropolitana di Messina con Deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta del 9.12.1.2015 n. 262 ha provveduto ad approvare il Regolamento
dell'Area delle Posizioni Organizzative della Provincia Regionale di Messina;

Che, si rende necessario modificare Part.6 del precedente Regolamento nella parte che prevede che
l'affidamento dell'incarico avvenga per un periodo non inferiore ad un anno, al fine di adeguarlo
alle previsioni della vigente normativa contrattuale nazionale;

Visti:

l'art.8 del CCNL 31.3.99 del Comparto Regioni - Autonomie locali relativo alla istituzione dell'area
delle posizioni organizzative;

l'art. 16 del richiamato CCNL che prevede che i criteri generali per la disciplina del conferimento
degli incarichi relativi alle po'sizioni organizzative sono oggetto di concertazione;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla
G.U.R.S. n.20 del 09/05/08;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;



SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA DELIBERI DI

Approvare, per la motivazione indicata in premessa la modifica dell'alt 6 comma 7 del
vigente "Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative" della Città Metropolitana di Messina
come segue: "L'incarico conferito non può superare la durata massima di anni tre. Esso è comunque
prorogabile, previa espressa acccttazione del dipendente interessato, con determina del Dirigente
competente che motivi il riaffidamento dell'incarico, nel limite del triennio. La procedura di
selezione deve, comunque, essere espletata con cadenza almeno triennale, in conformità ai principi

di rotazione contenuti nel PTPC e nelle disposizioni attuative".

Tramettere, per la dovuta informativa, il presente atto alle OO.SS. e alla RSU.

Il Responsabile del Servìzio

Organizzazione e Metodo

(Sebastiano D$

Messina, lì

II Diògeni

(Ing. Armando CSjappadonia)



PARERE DI REGOLARITÀ9 TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della LR. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

tr

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

IL DI

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e'ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESOJfOTA D.ssaMarìaurazìàmulli

L//
Ai sensi dell'ari. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore

spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sottoscritto,

II Com

t. Filippo Romano)
Avv. IVI. A. CAìjC

II Presente atto è pubblicato all'Albo

il giorno

II Responsabile

II presente atto è stato pubblicato all'Albo

dal al

conn. Registro Pubblicazioni

II Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11L.R. 3-12-1991 n. 44)

II sottoscritto Segretario Generale,
— CERTIFICA

Che la presente deliberazione J^ pubblicata all'Albo dell'Ente il e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa
opposizioni o richieste di controllo.

Messina,

sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(L.R. n. 15 del 04.08.2015)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'alt. 12 della Legge Regionale 3̂ 12-19.91 n. 44 e

successive modifiche.

14 GEft 2011
S~ •**, ' F 1 3 "*+*-

fin

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina,

IL SEGRETARIO GENERALE


