CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 240

del 28.10.2020

Oggetto: Parziale modifica ed integrazione della deliberazione di G.M. n. 132 del 13.05.2019
avente ad oggetto"APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE,
CONFERIMENTO, REVOCA E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA”, già modificata con deliberazione di G.M. n. 194
del 03.07.2019.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di modificare i commi 6 e 7 dell'art. 2 del Regolamento sulla istituzione, conferimento,

3)

4)

5)

6)
7)

revoca e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa approvato con deliberazione
di G.M. n. 132 del 13.05.2019 e già modificato con deliberazione di G.M. n. 194 del
03.07.2019, come in premessa specificato;
Di approvare, così come modificato, il "Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la
revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa", composto da n. 9
articoli, che allegato alla presente sotto la lettera "A.1", costituisce parte integrante e
sostanziale della presente;
Di dare atto che con successivi e separati provvedimenti, si individueranno le posizioni
organizzative sulla base della struttura organizzativa vigente e la nuova metodologia per la
misurazione della performance ai fini della corresponsione della indennità di risultato;
Di dare atto che il regolamento de quo costituisce appendice del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dall'entrata in vigore cesseranno l'efficacia e
l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni in esso
contenute;
Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O., all'Ufficio
Personale, al Nucleo di Valutazione ed ai Revisori dei Conti;
Di dare atto che si prescinde dal parere contabile, posto che il presente provvedimento non
ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

8) Di disporre la pubblicazione del presente regolamento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ex D.lgs. 33/2013, sottosezione di competenza;
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12
della L.R. 44/91, stante l'urgenza di rendere operative le modifiche regolamentari sopra
indicate.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela M. Amato*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

