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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Posizione:VlIIll-1
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OGGETTO : Obiettivi Direttore Tecnico incaricato di posIzione organizzativa per l'an no
2020. - Approvazione.

L'armo duemilaventi il giorno_ ",d,-,Iccl:....:::
t ..:./_

del mese di Luglio all e ore ({, I Cl, nella sede

dell ' A.S.S.P. convocato nei modi e tennini di l egge, si é riunito il Consiglio di Amminist.razione.

PRESENTI

COMPONENTI
Di Franco Michele

Presidente

><

Tumminaro Giuseppa

Componente

)<

Romano Elisa

Componente

X

ASSENTI

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
Il Presidente, co nstatato che gli intervenuti so no in numero legale, dich iara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull 'argomento in oggetto ev iderrziato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute;
RlTENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. nO. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA la L.R. nO. 48 dell'l1.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presen te provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico
dispositivo.
3. stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Obiettivi Direttore Tecnico incaricato di posizione organizzativa per
l'alUlo 2020. ~ Approvazione.
IL PRESIDENTE - RELATORE

PREMESSO:
che con la deliberazione del Cons igli o di Amministrazione n. 42 del 28. 12.20 15,
dichiarata inunediatamente esecutiva, con la quale, preso atto della vacanza del posto
di Direttore Tecnico, presente in dotazione organica, vista la carenza di risorse umane
e l'esigenza di adoltare diversi atti gestionali per l'attuazione del piano programma nel
periodo di mandato dell'attuale amm inistrazione comunale, il cu i rappresentante
legale - Sindaco pro tempore - ha nominato il CdA dell'ASSP, ha dato atto della
urgente necessità di coprire il posto;
che con la deliberazione di cui sopra, si è ritenuto opportuno ricoprire il posto di
Direttore tecnico, con contratto a tempo determinato e di avviare proceduta selett iva
pubblica, ai sensi dell 'art. I I O, com ma I, D.Lgs. n.26 7 del 18/8/2000, da inquadrare
nella cat "D", posizione economica D l, profilo istruttore direttivo tecnico, in qualità
di responsabil e di serv izio a cui attribuire Posizione Organi zzativa ex art 8, 9, lO e Il
del CCNL del 31.03.1999;
RICHIAMATA la determina pres idenziale n. 04/16 del 29/02/2016, ratificata dal
Cons igli o di Amministrazione con delibera n. 10/16 del 04/03/82016, avente ad oggetto:
"Assunzione del Dott. Stazzone Michele quale Direttore Tecnico dell'ASSP, con
contratto a tempo determinato ai sensi dell ' art. l lO, comma l , D.Lgs 26712000" con la
quale veni va di assunto alle dipendenze di questa Azienda, il dotto Stazzone Michele da
inquadrare con il profilo professionale di "Direttore Tecnico", cal. D posizione
economica DI , con contratto di lavor o a tempo pieno e determinato, con attribuzione
della posizione organ izzativa ex ali 8, 9, lO , 11 del CCNL del 31.03.1999 e art.15 del
CCNL 22/0112004, in qualità di vertice aziendale e di stabilire che l'incarico ha dur ata
quinquennaJe, dalla firma del contr atto individuale, e non potrà, comunque, superare il
mandato ammini strativo del Sindaco pro tempore del comune di Nicosia, che ha
nominato l'attuale CdA , il cui Presidente conferisce il presente incarico;
PRESO ATTO che il contratto di lavoro indi viduale a tempo pieno e determinato di
funzionario Direttivo tecnico cui affidare la Posizione Organizzati va, sottoscritto tra
questa Azienda e il DotI. Michele Stazzone il 01.03.2016, prevede la retribuzione di
risultato pari al 10% di quella di posizione previa valutazione dell' organo preposto circa
il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
RITENUTO in considerazione di tutto quanto sopra specificato di adottare, per l' anno
2020, un Piano della performance semplifi cato e quindi precisare gli ob iettivi strategici
ed operativo/gestionali ritenuti prioritari, nell ' attuale contesto e da cons iderarsi
premianti, sull a base dei risultati consegu iti, per la mi surazione e valutazione dell a
performance organ izzativa ed indivi du ale del direttore tecnico;
VALUTA TO pel1anto che, per tutto quanto fin qui richiam ato, debbano considerarsi
prioritari, in funzione dei traguardi ed aspettative contenuti negl i atti di programmazione
e pianificazione di questo ASSP, così come definiti nel redigendo Piano Programma
2020/2022, tenuto conto del contesto organizzativo sopra delin eato e perché si cons egua
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una più efficiente e qualitativamente miglior gestione delle attività e dei servizi anche
nei confronti dell 'utenza, gli obiettivi/progetti nella scheda sintetica allegata;
VIST A la scheda degli obiettivi predisposta e proposta dal Direttore Tecnico, allegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/06/2019, con la quale
approvava il piano programma dell' ASSP per il triennio 2019/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/07/2019, con la quale
approvava il bilancio di previsione dell'ASSP, per l'esercizio fmanziario anni 2019
2021;
VISTO il contratto di lavoro tra l'ASSP e il Direttore Tecnico;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 ill. 267;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P;

PROPONE
l. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di approvare gli obiettivi proposti dal direttore tecnico Dott. Michele Stazzone per
l'armo 2020 che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Lgs 267/2000, il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e COlTettezza
dell'azione amministrativa, in uno conIa sottoscrizione del presente provvedimento;
4. Di dare atto che la presente delibera ha efficacia immediata e velTà pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale
conoscenza .
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INDENNITA' DI RISULTATO - DIRETTORE A.S.S.P. (ANNO 2020)
OBIETTIVI (Monage menf by objective)

PROG ETTO: Progetto per la stes ura di piani di gestione forestale dell'A.S.S.P. di
Nicos ia" - (P.S.R. 2014/2020 - MIS URA 16 - SOTTOMISURA 16.8 - Sostegno alla
stesura di pi ani di ges tion e fo restale o di strumenti eq uivalenti):
Incarico di elaborazione progett o esecutiv o;
Partec ipazione al Bando Pub bli co sottomi sura 16.8 - "Sostegno alla stesura di piani
di gestione for estale o di strumenti equivalenti " PSR 2014-2020 approvato con
decreto del D irigente Generale del Dipartimento Regionale ddlo Sviluppo Rurale e
Territorial e n. 1481 del 15/ 10/2018 e pubblicato sulla GURS n. 46 del 26/10/2018 .
PROGETTO: PO FESR SICIUA 20 14-2020, Asse 6, Azione 6.6 .1" Interventi per la
tutela e la va lori zzazio ne di aree di attrazione di rilevanza strategi ca ( aree protette in
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da conso lidare e prom uovere processi di
svil uppo" .
Incarico di progettazione;
Partecipazione al band o pubbli eo.
PROG ETTO: PO FESR STCll.JA 2014-2020, Asse 6, Azione 6.6. 1 "Progetto per la
manutenzione straordinaria e restauro conservativo dell a "Casa Comun e" in Contrada
Campanito del territorio del Comune di Nicos ia"
In carico Ispettore d i Cantiere.
PROG ETTO: Progetto di Servizio Civil e Universale " Parchi e Natura";
Fase elaborati va del progetto (anno 2019);
Ruolo di Operatore Loca le di Progetto (OLP) - Coordinatore e responsabile del
progetto e delle atti vità dei vo lontari nello spec ifi co, referente per le/i partecipanti
alla rea li zzazion e del progetto per tutto ciò che riguarda la sua attuazione, per tutta la
durata del se rvizi o (febbraio 2019 - febbraio 2020).
PRO GETTO: Progetto di Servizio Civile Nazional e "Parchi e Natura";
Fase elaborativa del progetto (arul o 20 20), in co llaborazione con l' Associ azione
Cultura le Erei di Troina.
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Allegato all a deliberazione
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OGGETTO: Obie tti vi Diretto re Tecni co in caricato di posizione orga nizzativa per l'ann o 2020. Approvazio ne.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 cororoa I della Le. 48191 nel testo sostituito dall'art. 12 dell a Le. 23/ 12100 n.30-e
dall'art. 49 e 147 bi s D.Lgs. 26712000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, li_'-'_ _ __

II

Di~~ Tecnico

Dr. Mi! ]"" t AZZONE

Parere in ordin e alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia,li _ _ __ _ _

lf~ore Tecnico

Dr.

.t:T~1TAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.
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lJ-~y~~~~~~D~_~Z~_ ___ _ _ _ Membro
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COM U N E D I N I C O S I A
Ufficio di Segreteria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
W Pubblicazione_ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del
Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RE SPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La presente del iberazione è divenuta esecutiva ai sensi dèlle disposizioni vigenti in materia
Nicos ia, li ................ ...... .. .
Il Presidente

Per copia con forme all' originale.
Nicosia, lì ......... .... ......... .. .

Il Direttore Tecnico
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