
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


!Posizione:l/ l-1 I 	 ." 511 9/C.d.A. 

dci 2o/HIW{f' 

OGGETIO: 	 ObielLivi Di rcnore Tecnico incaricato di posizione organizzativa per l'armo 2019. _. 
App rovazione. 

-

L'anno duemiladiciannove il giorno v'i.; (.(~ . del mese di Novembre all e ore rE: 7~ nella s €' de 

dell ' A.S.S .P. convocato nei mod i e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

COMPONENTI l'RESENTI ASSEN'JlJ 

Oi Franco M ichele Presidente y: 

Tumminaro Giuseppa Componente X 

Romano Eli sa Componente " 

Svolge le funzioni d i segretario verbali 7.7ante il Di renore Tecnico Dr. Michele Stan one. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




IL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte infegraole c sostan z iale; 

lUTENUTA detta proposta meritt:volc dì approvazione per te motivazioni in essa contenute; 

RJTENUTO dover provvedere io merito i 

VISTO il R.D. nO. 3267 dci 30.12.1923; 

VISTO il R.D. n'. 1126 dci 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 deI4.JO.1986; 

VISTA la L.R. n'. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dcll'lI.1U99!; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della 
Legge 142/90, recepita coo L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 (' dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento. 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo SIalulo dcII' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

). 	di a pprovare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in falto e in diritto specificate nella narrativa dclla proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti j punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti cd unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'arI. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come rccepito dall ' art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 



A.zien(/a Speciale Sifl'o PaSIora/a 
Comune di l\hco~ ia 

PROPOSTA DI DELIBERAZION E 

OGGETTO: 	 Obiettivi Direttore Tecnico incaricato di posizione organizzaliva per 
!" anno 20 19. ' Approvazione. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

PREMESSO: 
che con la deliberazione del Consiglio di Amministra?ione n. 42 del 28.12.2015 , 
dichiarata immediatamente esecutiva , con la quale, preso atto de ll a vacanza del posto 
di Direttore Tecnico, presente in dora7.ione organica, vista la carenza di ri sorse umane 
e l'es igenza di adottare diversi au i gest ionali per l'attllazi one dcI piano programma nel 
periodo di mandato dell'attuale amministrazione comunale, il cui rappresentante 
lega le - S indaco pro lempore - hn nominato il CdA delrASSP, ha dato allo della 
urgeme necessità di copr ire il posto; 
che con la deliberazione di cui sopra, s i è ritenulO opport uno ri coprire il pOSlO di 
Direttore (ecnico, con contratto a tempo determinala e di <l vv iarc proceduta seletti va 
pubblica, ai sensi dell'ar\.llO, comma l , D.Lgs. n.267 del J8/8/2000, da inquadrare 
nella cat "D", posizione economica DI , profi lo istruttore direttivo lecnico, in qualità 
di responsabile di servizio a cui auribuire Posizione Organizzaliva ex art 8, 9, 10 e Il 
del CCNL del 31.03.1999; 

RICHIAMATA la determina presidenziale 11. 04/16 del 29/02/201 6, ratitìcmll dal 
Cons igli o di Amministrazione con delib~ ra n. J0/ 16 del 04/03/8201 6, avenle ad oggetto: 
"Assunzio ne del Don. Slazzone Michele quale Direttore Tecnico dell 'ASSP, c-on 
conlfatlo a tempo determinato ai sensi dell' art.I IO, comma I. D.Lg.c; 267/2000" con )a 
quale veniva di assunto alle dipendenze di questa Azienda, il dOli . Stazzane Mkhele da 
inquadrare con il profilo profess ionak di " Direttore Tecnico", caL D posizione 
economica D Il con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, COI) attribuzione 
della posizione organizzativa ex art 8, 9, IO, Il del CCNI. del 31.03.1999 e ,". 15 del 
CCNL 22/0 1/2004, in qualità di vertice aziendale e di stabi lire cbe l'in carico ha durata . . 
quinquennale. dalla firma dci contratto individuale, e non potrà, comunque, superare il 
mandato amministrativo del Sindaco pro tempore del comune di Nicosia, che ha 
nominato l'attua le CdA, il cui Presidente confer isce il presente incarico; 
PRESO ATTO che il contratto di lavoro individuale a tempo pieno e determinato di 
funzi onario Direttivo tecnico cui affidare la Posizione Organizzativa, sottoscr itto tra 
questa Azienda e iJ Dott. Michele Stazzone il 0I.03.20l6, prevede la retribuzione di 
ri suJltlto pari al 10% di quella di posizione previa vahu3zione de ll'organo preposto circa 
il r~ggiungimento degli obieuivi prefissati ; 
RITENUTO in cons iderazione di tutto quanto sopra spec ilìcato di adollare, per l'anno 
20 19, un Piano della perConnancc scmplilìcalo e qui nd i precisare gli obiettivi strategici 
ed operati vo/gestiona li ritenuti prioritari ) ne ll 'attuale contesto e da considerars i 
premianti , sull a base dei ri sultati conseguiti ) per la mi surazione e valutal.ione della 
perfomlance organizzativa cd individuale del direttore tecnico: 
VALUTATO pertanto che, per tutto quanto fin qui ri chiamato, debbano considerarsi 
prioritari , in fun zione dei traguardi ed aspettative contenuti negli atti di programm azione 
e pianifica;.: ione di questo ASSP, così come defini ti nel Piano Programma 20 J9/2021 , 
tenuto conto de.! contes to organizzativo sopra de linealO e perché si conse-gua una più 



,\ZIr. -':DA 	 k icnda S peciale Sifro Pasru/'Oh' 
"1 '1.0.\11. 

SIL\O 	 Comune dI Nicosia 
1"','-'>TOkAl l 

eflìciente e qualitativamente mi glior gestione delle attività e dei servi zi anche ne i 

confronti dell'utenz.a, g li ohielliv i/progett i nella scheda sintetica allegata: 

VISTA 18 scheda degli ob ietlivi predisposta e proposta dnl Direttore Tecnico. allegnra 

alla presente per farne pane integrante e sostanziale; 

VISTA la de liberazione del Consiglio Comunale n, 42 del 17/06/2019, con la quale 

approvava il piano programma dell 'ASSP per il lriennio 20 19/202 j ; 

VISTA la deliberazione de l Consiglio Comunale n, 43 del 22/0712019, con la quale 

approvava il bilancio di prev isione dell' ASSP, per l' esercjzio finanziario amJi 2019
2021; 

VISTO il contratto di lavoro u·a l' ASSP e il Direnore Tecnico; 

VISTO il Oecreto Legis la ti vo ] 1:)/0812000 ar, 267; 

VISTO il vigente Gl'd, EE.LL, Regione Siciliana; 

VISTO lo Sialulo deIl' A.5 .S. P, 


PROPONE 

l, Di prendere alto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
2, Di approvare gli obiettivi proposti dal direttore tecnico Doti, Michele Stazzone per 

l'anno 2019 che \'engono a ll egati alla presente per Lime parte integrante e sostanziale; 
3, 	 Dato atto che, ai sensi dell ' art. 147 bis lO comma O.Lgs 267/2000. il controllo di 

regolarità amministrati va e contabile è assicuralo, nella fa se preventiva della 
formaz.ione dell 'ano, da ogni responsabile di se rvi7:io ed è esercitalo 3nraVerso il 
rilascio de l parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, leg inillli( j e corren ezza 
de-lI' az ione amminiswlI iva, in uno con la sottoscrizione de l presente provvedimenTO; 

4. 	Di dichiara re la presente immediatamente esecutiva ai sensi de ll ' art, ] 34, comma 4, 
de l D.Lgs. n. 267/2000. 



A:ienda S pcClale S I/VO P C/sloN,/e 

Comune' di NicOSia 

lNDENNITA' DI RISULTATO - DIRETTORE A.S.S.P. (ANNO 2019) 
Ol3lEITLVl (M{/nag~m~l1f b)' obj~Cli\' ej 

CO RSO DI FORMAZIONE: Organ izzazione del primo corso di formazione a i lini del 
rilasc io dell ' alteslato di idoneita all'idenrifi cazione della specie fungine, di cui a ll 'art. 2 
c. 5 de lla LR. n. 3/2016 e DA 14/0612007 arI. 6: 

Altuazione di tu ne le att ivirà necessa rie per la reali zzazione dell'i niziativa, compresa 
la prcd isposizione della modu li stica; 
lncmico di insegnamento a l corso di fonllazione In qualità di tec nico de lla 
prevenzione nel!' ambiente e nei luoghi di lavoro; 

PROGETTO: Progetto per la .stesura di piani di gest ione forestale dell'A.S.S . .P-. di 
Nicos ia" - (P.S.R. 20 14/2020 - MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.8 - Sostegno a ll a 
stesura di piani di ges tione forestale o di strumenti equivalenti): 

Acquisizione di sponi bilità affiuu ari dei terreni circostanti il corpo boscato gesti to 
dall'A.S.S.P. di N icos ia, e success iva costituzione in ATS atto propedcuti co ~t l ) a 

richiesta di finanziamento de l "Progetto" con l'assunzione da pane dell ' ASSP di 
ruolo di capogmppo mandatari a dcII 'A TS; 
Incarico di elaborazione progetto esecutivo; 
Partecipazione a l Bando Pubblico sotlomisura 16.8 - "Sostegno alla STesura di piani 
di geslione forestale o di sfrumenti equivalenti " PSR 2014-2020 approvato con 
decreto del Dirigente Gener<l le del Dipartimento Regionale de llo Sviluppo Rura le e 
Ten·iloria le n. 148 1 del 15/10120 18 e pubblicalo sulla GURS n. 46 de l 26/ 10120 18. 

PROGETTO: Progetto di Servizio C ivile Nazionale " Parchi c Natura"; 
Fase elaborativa del progetto (anno 201 R); 
Ruolo ~j Operatore Locale di Progetto (OLP) - Coord inatore e responsabile del 
progelto e de ll e attj vltà de i volontari nello specifico, refe rente per le/ i partec ipanti 
a lla rea li zzaz ione del progelto per tutto ciò che riguarda la sua 3uuazione, per tutta la 
durata del servizio (febbraio 2019 - gennaio 2020). 

PROGETTO: Progeno di Servizio Civile Nazionale "Parchi e Natura"; 
Fase elaborativa del progetlo (anno 2019); 

Firma 

./Ut Ve11~ 



AZIENDA 
SI~ECL<\LE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deli berazione 
Cd..', Il . 45119 del 20/11/20 19 

OGGETTO: 	Obicn ivi Direttore Tecnico inçJ ri c3l0 di posizione organizzati va per l'anno 
20 19. - Approvazione. 

PARERI 

(resi ai ~ensi dell'art. 53 comill a l de ll a I.r. 413/9 1 ne lle~ l() sostituito dall'art. 12 della Lr, 2311 2/00 n.3 0 - e 
dall'an 49 e 147 bi s O. Lg~ . 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

r 
Nicosia, li 2 O N l 2019 Il Direflore.~ 

D .. Michele 80 IE 

Parere iII ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

/'
N icosi a I li _?'----O"---"N_'_' '_" l'1q Il DirelIO"'-~ 

Dr. MiChe l e1~ f'<-/O ,( E 

'-



Redatto il p resent e, Ictto approYato si sottoscrive. 

, Il pr,~i~~::,_,
7~'ÌV .~~,v 

Membro 
Membro ~. ~àrl~'~ Il Direnorc Tecnico 

i L ==.-
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

Deliberazione invi:lt a nl Comune di Nicosia io data 2 ti ['tl,fl . L~lio D nota n O, <;('11 Posizione 1- 1- 8 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione _ _ ____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Dn-Une del 

Comune nei m odi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLI CAZI ONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigenti in mate ria 

Nicosia, lì ..... ........... ..... . 
Il Pres idenle 

" 

Per copi a conforme all' originale . 

Nicosia, lì .... .............. . n Direttore Tecnico 

......................... ....... .... .. "" ... 


