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DETERMINA DEL II DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 351 Del 26/02/2021

POLIZIA MUNICIPALE















OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 320/2021

IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO


Richiamata la propria determinazione n. 320/2021 con la quale veniva stabilito di:
“Di riconoscere per il periodo dal 26 febbraio al 30 settembre 2020, al Dott. Donato Sarno dirigente ad interim del 2° Dipartimento Area di vigilanza e per il periodo 26.2.2020 - 31.01.2021 al Ten. Giuseppe Coppola, titolare di posizione organizzativa per la gestione dell’unità organizzativa di Protezione Civile, una indennità mensile aggiuntiva, in deroga alle disposizioni contrattuali in materia di onnicomprensività del trattamento accessorio del personale dirigente, pari al 30% della retribuzione mensile di posizione attribuita, commisurata ai giorni di effettivo impegno svolto nelle attività connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Di approvare, per le motivazioni innanzi illustrate, il prospetto riportato nell’allegato “A”, elaborato dal Servizio Risorse Umane sulla scorta delle direttive del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emanate con l’Ordinanza n. 690 del 31.07.2020, i cui effetti sono stati prorogati con l’Ordinanza n. 707 del 13.10.2020 e con l’Ordinanza n. 718 del 2.12.2020;
Di liquidare al personale con qualifica dirigenziale e al personale titolare di Posizione Organizzativa, sopra generalizzato, le somme maturate a titolo di indennità aggiuntiva alla retribuzione di posizione in godimento, come determinate dalla tabella riportata nell'Allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Servizio personale e al Servizio Ragioneria per la predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali;
Di dare atto che la spesa conseguente di € 8.077,87 oltre oneri riflessi e IRAP, trova capienza sulla disponibilità delle partite di giro bilancio 2020/2022;”
Rilevato che il prospetto allegato alla su indicata determinazione deve essere in parte rettificato, in quanto sono stati indicati importi non esatti, per mero errore materiale di calcolo;
Visti e richiamati: 
Il vigente Statuto Comunale;
	Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. n. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”, nonché la D.G.M. n. 10 del 30/01/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Sorrento – Provvedimenti”; 
La legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii nonché la deliberazione di G.M. n. 19 del 06/02/2017 avente ad oggetto: “Adeguamento delle misure in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza ai sensi delle modifiche apportate alla Legge n.190/2012 e al D.Lgs n.33/2013 dal D.Lgs n.97/2016 – Linee di indirizzo” del Comune di Sorrento;
	La deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 15/01/2021 avente ad oggetto: “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;
	La L. 241/1990;
	Il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33;
Vista: 
	La deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 31/8/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020/2022;
	La deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 02/10/2020 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2020”;

Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare gli artt. 107 e 109;
Richiamato:
il decreto sindacale N. 29 del 06.10.2020 con il quale si  procedeva al conferimento dell'incarico dirigenziale del II Dipartimento allo scrivente, nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 4.5.2017 disciplinante la “Funzione Dirigenziale” comunale;
il “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sorrento”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014, con particolare riferimento alle disposizioni inserite negli articoli 6 e 7, e ritenuto che, con l’adozione del presente atto da parte del Dirigente responsabile del Servizio Personale, si determinerebbe una situazione di conflitto di interessi per il Dirigente medesimo;
Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del su citato Codice di Comportamento;
Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs N. 267/200;
Dato atto che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4° e art. 153, comma 5° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

DETERMINA

Per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati, la determinazione n. 320/2021 è rettificata come segue:
Di riconoscere per il periodo dal 26 febbraio al 30 settembre 2020, al Dott. Donato Sarno dirigente ad interim del 2° Dipartimento Area di vigilanza e per il periodo 26.2.2020 - 31.01.2021 al Ten. Giuseppe Coppola, titolare di posizione organizzativa per la gestione dell’unità organizzativa di Protezione Civile, una indennità mensile aggiuntiva, in deroga alle disposizioni contrattuali in materia di onnicomprensività del trattamento accessorio del personale dirigente, pari al 30% della retribuzione mensile di posizione attribuita, commisurata ai giorni di effettivo impegno svolto nelle attività connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Di approvare, per le motivazioni innanzi illustrate, il nuovo prospetto riportato nell’allegato “A”, elaborato dal Servizio Risorse Umane sulla scorta delle direttive del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emanate con l’Ordinanza n. 690 del 31.07.2020, i cui effetti sono stati prorogati con l’Ordinanza n. 707 del 13.10.2020 e con l’Ordinanza n. 718 del 2.12.2020;
Di liquidare al personale con qualifica dirigenziale e al personale titolare di Posizione Organizzativa, sopra generalizzato, le somme maturate a titolo di indennità aggiuntiva alla retribuzione di posizione in godimento, come determinate dalla tabella riportata nell'Allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Servizio personale e al Servizio Ragioneria per la predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali;
Di dare atto che la spesa conseguente di € 8.077,87 oltre oneri riflessi e IRAP, trova capienza sulla disponibilità delle partite di giro bilancio 2020/2022;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 1199/1971, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio;
La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio elettronico  nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del decreto legislativo N.33/2013.
                                                    	                  
Comune di Sorrento, li 25/02/2021.

 





Il Dirigente 

F.toCol.Dott. Rosa Russo


OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 320/2021


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

25/02/2021


LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott. Vincenzo Limauro



Riferimento pratica finanziaria : 2021/347
Impegno N.  307 – Accertamento N. 393

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 05/03/2021 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20/03/2021.

Dal Municipio 05/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE / IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to    Dott. Donato Sarno





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

