
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE   DEL  SINDACO
===============================================

     N.    19     del  25 MAGGIO 2016        

OGGETTO: Conferimento incarico art. 110/ D.Lgs. n.
267/2000 ad “Istruttore Direttivo Tecnico”.



IL    S I N D A C O

PREMESSO che con propria  delibera  n.  24  del  26  Maggio  2015 si  è  proceduto
all'approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017;

RILEVATA la  necessità  di  procedere  alla  assunzione  di  una  figura  tecnica  con
abilitazione professionale e con specifica esperienza e competenza, da attuare con
estrema urgenza stante l'imminente avvio della stagione turistica;

RILEVATO che al  momento  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  stante  che  sono  venute
meno  diverse  unità  per  varie  cause  (pensionamenti,  scomparse,  dimissioni  etc.)
nonché per la mancanza di responsabili di servizi e uffici di alta specializzazione, ha
necessità di dover completare il proprio organico per rispondere ai molteplici servizi
cui è preposto;

VISTO che l'art. 110 del D. L.gs. n. 267/2000 stabilisce che lo Statuto può prevedere
che  la  copertura  dei  posti  di  responsabili  di  servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche
dirigenziali  o  di  alta  specializzazione,  possa avvenire  mediante  contratto  a  tempo
determinato  di  diritto  pubblico,  o  eccezionalmente  con deliberazione  motivata,  di
diritto privato fermi restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire;

VISTO l'art.  53 dello Statuto Comunale che, per comprovate esigenze, prevede la
copertura  dei  posti  così  come  previsto  dall'art.  110  succitato,  stante  l'assenza  di
professionalità analoghe all'interno dell'Ente;

ACCERTATO  che  si  rende  necessario,  pertanto,  al  fine  di  garantire  la  normale
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa relativa  soprattutto al settore dei
servizi  tecnici,  individuare  un  professionista  in  possesso  della  appropriata
qualificazione,  esperienza,  capacità  e  competenza  professionale  a  cui  affidare
l'incarico;

CONSIDERATO che per quanto sopra, questo Comune, privo di posti dirigenziali,
può  stipulare  contratti  di  cui  all'art.  110  del  citato  T.U.E.L.  267/2000  e  che  per
provvedere  con  urgenza  alla  risoluzione  della  situazione  di  emergenza  sopra
evidenziata si reputa opportuno attivare le procedure in questione;

CONSIDERATO che appare estremamente urgente procedere al conferimento di un
incarico a tempo determinato con contratto di lavoro di diritto pubblico, pari a 36 ore
settimanali,  in  posizione  giuridica  ed  economica  “D1”  del  vigente  CCNL,  con
decorrenza dalla data della stipula del relativo contratto e fino al 30 Settembre 2016,
eventualmente prorogabile;



RAVVISATA l'opportunità  di  di  disporre  la  redazione  di  un  Avviso  Pubblico  per
l'acquisizione  di  curricula  relativi  alla  selezione  per  l'assunzione  a  T.D.  con  le
modalità sopra descritte;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente non è strutturalmente deficitario, che rispetta il
patto di stabilità e il tetto della spesa del personale e che rispetta, altresì, il rapporto
massimo del 50% tra la spesa del personale e la spesa corrente;

VISTI i D.Lgs. 267/2000 e 165/2001 e s.m.i.
VISTO il CCNL degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1) – Di conferire, per le motivazioni espresse nella narrativa e che qui si intendono 
ripetute e trascritte, un incarico a tempo determinato, con contratto di lavoro di diritto
pubblico per n.ro 36 ore settimanali, in posizione giuridica ed economica Cat. “D1” 
del vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali, affidato ai sensi dell'art. 110 del D. 
Lgs. n. 267/2000, per n. 1 posto di “Istruttore Tecnico Direttivo”, previa 
comparazione tra diversi curricula raccolti attraverso apposito avviso pubblico, con 
decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto e fino al 30 Settembre 2016, 
eventualmente prorogabile;

2) – Di dare mandato al responsabile dei Serv izi Affari Generali di predisporre 
apposito avviso pubblico, ai sensi dell'art. 110 - comma 1° - del D. Lgs. 267/2000, 
che dovrà essere pubblicato sul sito del Comune per almeno due domeniche 
consecutive;

3) - Di stabilire che l'interruzione anticipata dell'incarico potrà essere disposta, con 
provvedimento motivato dal Sindaco, su proposta del Capo dell'U.T.C., quando il 
livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato anche per il solo venir meno del 
rapporto di fiducia nonché in caso di recesso delle parti dandone disdetta almeno 
quindici giorni prima;

4) - Dare atto che la spesa trova copertura nel redigendo Bilancio di Previsione 2016, 
sui capitoli n. 1187.01: “Stipendi ed altri assegni fissi servizio depurazione e 
fognatura” e n. 1187.05: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori 
a carico dell'Ente” per un importo presuntivo di €. 10.539,84;

5) - Demandare al Responsabile dei Servizi Affari Generali tutti gli  adempimenti 
consequenziali.

                                                                                                   IL     S I N D A C O

                                                                              f.to    (Dott.  Attilio  Licciardi)

                                                                      



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 


