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ESTRATTO  DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 163  DELL’ 20 APRILE 2021 
 IN FUNZIONE DI SINDACO – D.P  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNUA, FINO AL 

TERMINE DEL MANDATO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE, AL SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT. SALVATORE GAETANI LISEO, AI SENSI DELL'ART.41, COMMA 4, DEL 

CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16 MAGGIO 2001 E CONTRATTO 

INTEGRATIVO DEL 22 DICEMBRE 2003. 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O   I N  
F U N Z I O N E  D I  S I N D A C O 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e 
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di assegnare e riconoscere, senza soluzioni di continuità, dal 22 dicembre 2020  e fino al termine della 
Gestione Commissariale,  formalmente al Segretario comunale nominato titolare dott. Salvatore Gaetani 
Liseo - secondo i compiti e le funzioni già assegnate con i provvedimenti di cui in premessa – le seguenti 
condizioni e funzioni legittimanti il diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione secondo quanto 
previsto dall’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 e dall’art. 
1, accordo n. 2 del CCNI del 22 dicembre 2003: 

  

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI OGGETTIVE 

A) Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi; 
B) Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell’ente; 
D) Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e 
dei servizi; 
H) Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di posizione 
organizzative o dei dirigenti; 

  

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

A) Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi; 
B) Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell’ente; 
H) Responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni; 
I) Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni; 
L) Altre competenze annoverabili nell’ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo 
dell’amministrazione; 
M) Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica; 
N) Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l’ente 
e l’organo di valutazione; 
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3- di valutare, conseguentemente la posizione del Segretario comunale dott. Salvatore Gaetani Liseo, come 
da prospetto che in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
ai fini dell’attribuzione della maggiorazione di posizione, ai sensi del CCNL 1998/2001 e dell’accordo n. 2 del 
22 dicembre 2003; 
4- di riconoscere e attribuire al Segretario comunale dott. Salvatore Gaetani Liseo l'importo della 
maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 45 per cento della retribuzione di posizione 
in godimento, comprensiva del 25 per cento di cui all'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001 e con decorrenza 
dal 22 dicembre 2020; 
5- di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Affari 
Finanziari, per i provvedimenti conseguenziali di competenza afferenti l’assunzione dell’impegno di spesa 
relativamente all’indennità da corrispondere al Segretario comunale dott. Salvatore Gaetani Liseo; 
6- di disporre l’invio di copia del presente provvedimento al Comune di Roccapalumba per i provvedimenti 
conseguenziali di propria competenza; 
7. di disporre la notifica del presente provvedimento al Segretario comunale dott. Salvatore Gaetani Liseo e 
la trasmissione alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali Provinciali; 

8- di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei conti, alla Rappresentanza sindacale 
unitaria e ai Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 
funzioni locali 2016/2018. 

9- di dare atto: 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 del 17 
marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del 
Settore e il Commissario Straordinario dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti 
di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo 
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa 
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel 
dipendente sig. Vincenzo Guagenti istruttore amministrativo cat. C; 

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della 
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale-Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di 
vertice”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
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