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Comunicato Stampa

ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) – Il sindaco Salvatore Mastroianni con determina N°
17 del 6 luglio 2017 ha nominato il geometra Antonino Mazzaglia capo settore dell’Area di
Staff Tecnica.
Il sindaco Salvatore Mastroianni con propria determina N° 17 del 6 luglio 2017 ha ritenuto
opportuno modificare l’assetto precedente e nominare responsabile dell‘ “Area di Staff
Tecnica” il geometra Antonino Mazzaglia, categoria C in possesso di idonea competenza.
Le modifiche della struttura amministrativa e organizzativa, con l’istituzione della quinta area,
sono state approvate con delibera di Giunta N° 73 del 23/10/2015, e vedono nelle posizioni di
capi settori il dott. Nello A. Barbagallo “Area Tributi e Sviluppo Economico” nonché della
funzione di vice segretario generale, la sig.ra Flora Tricomi “Area Affari Generali, il Capitano
Placido Aricò “Area Polizia Urbana” il dott. Giuseppe Musumeci “Area di Staff Contabile”.
Il geometra Mazzaglia, di comprovata esperienza nel settore ha ricoperto il ruolo di
responsabile nella medesima area nel periodo ricompreso tra gennaio 2007 e ottobre 2012.
Le leggi previste dal CCNL che regolano il “conferimento di posizioni organizzative”,
prevedono che il conferimento possa essere affidato a dipendenti e responsabili di “Uffici
e servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente
definito e adottato”.
Da ricordare, così come si evince dall’art. 11 comma 2 del CCNL, che per i piccoli comuni
è prevista l’ipotesi di posizione organizzativa anche a personale di categoria C o B.
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La quantificazione economica della posizione organizzativa, nei casi specifici, viene stabilita
dal sindaco in base alla pesatura dei vari incarichi.
Non ci sono incrementi di spesa a carico dell’Ente per quanto riguarda l’assegnazione
data alle attuali posizioni apicali organizzative.
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