
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

I°  SETTORE

SERVIZI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N. 56 del 27/10/16

    REGISTRO GENERALE N.  369 DEL 04/11/2016

Oggetto: Immissione in servizio di n. 1 “Funzionario Tecnico” a
tempo pieno e indeterminato Arch. Paolo Cuccia nel V° Settore.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

A seguito  della  Delibera  della  G.C.  n.  36  del  10/06/2016  si  è  proceduto,  tra  l'altro,
all'approvazione del Piano Annuale delle Assunzioni ove era prevista la copertura del posto
in questione;

Esperite le procedure relative agli istituti previsti per legge ai sensi degli ex artt. 30 e 34 del
D. Lgs. n. 165/2001, per quanto concerne la mobilità volontaria esterna ed obbligatoria;

Con delibera di G.C. n. 56 del 13/09/2016,  questo servizio affari generali è stato autorizzato
a verificare la sussistenza di graduatorie in vigore, presso altre PP.AA., al fine di procedere
all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Funzionario Tecnico, Cat. D3,
secondo le  modalità  previste  nella  Circolare  n.  5/2013 del  Dipartimento della  Funzione
Pubblica;

Con  nota  prot.  n.  4601  del  15/09/2016  trasmessa  via  PEC,  si  è  proceduto  all'inoltro
dell'Avviso  Pubblico  a  tutti  Comuni  della  Regione  Siciliana,  per  poter  attingere  alle
graduatorie vigenti di concorsi pubblici e precisamente per quello relativo al posto di cui
sopra;

Con nota prot. n. 15592 del 29/09/16, assunta a protocollo generale di questo Ente, al n.
4963  del  29/09/2016,  il  Comune  di  Bisacquino  ha  comunicato  il  possesso  di  una
graduatoria,  in  corso  di  validità,  per  la  figura  richiesta,  come  pubblicato  sul  sito  del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

Con nota prot. n. 4990 del 03/10/2016, questo Comune con firma congiunta del Sindaco e
del  Segretario  Generale,  ha  avanzato  formale  istanza,  al  Comune  di  Bisacquino,  per
l'autorizzazione all'utilizzo della citata graduatoria, previo accordo tra le parti;

Con delibera della Giunta Comunale n. 218 del 11/10/2016, il Comune di Bisacquino ha
autorizzato questo Ente all'utilizzo della graduatoria suddetta, valida fino al 31/12/2016 e
che, contestualmente veniva approvato lo schema di Accordo;

VISTA la Delibera della G.C. n. 61  del 15/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si prende atto della delibera di G.C. n. 218/2016 sopracitata del Comune di Bisacquino e si
dispone di  procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di  n.  1 “Funzionario
Tecnico” Cat. D3, tramite la stipula dell'Accordo con il Comune di Bisacquino (PA), dando
mandato a questo Servizio di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali;

VISTO che, il succitato Accordo è stato regolarmente stipulato in data 17/10/2016 tra i  due
Comuni  per  l'utilizzo  della  graduatoria  concorsuale  attiva,  di  cui  sopra,  approvata  dal
Comune di Bisacquino con Determina Dirigenziale n. 925/2010 R.G.;

VISTO che, con propria nota prot. n. 5229 del 17/10/2016, indirizzata agli architetti Gullo e
Cuccia, rispettivamente collocati al 2° e 3° posto della succitata graduatoria, è stata chiesta



la disponibilità a ricoprire il posto di “Funzionario Tecnico” a tempo pieno ed indeterminato
presso questo Ente;

VISTO che, l'Arch. Gullo non ha fatto pervenire alcuna risposta entro i termini stabiliti
nella suddetta nota, contrariamente, l'Arch. Cuccia Paolo con nota del 21/10/2016, assunta
al  protocollo  generale  dell'Ente  al  n.  5391  del  21/10/16,  ha  comunicato  la  propria
disponibilità a ricoprire il posto in questione, appartenente alla Categoria D3, da inserire nel
V° Settore: Servizi Tecnici di questo Comune;

VISTA la propria nota del 24/10/2016 prot. n. 5394, con la quale viene richiesta all'Arch.
Cuccia Paolo la documentazione di rito al fine di procedere alla immediata immissione in
servizio, stante che al momento l'Ufficio Tecnico Comunale risulta privo di figura apicale;

VISTA la  documentazione  fatta  pervenire  dall'Arch.  Paolo  Cuccia,  in  data  26/10/16 ed
assunta al prot. n. 5613 del 27/10/2016 e riconosciuta la stessa regolare, nelle more degli
accertamenti che questo Ufficio riterrà di esperire;

CONSIDERATO di dover procedere all'immissione in servizio con il profilo professionale
di “Funzionario Tecnico”, corrispondente Categoria “D3” dell'Arch. Cuccia Paolo;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi, approvato
dalla G.C. con atto n. 28 del 26/05/2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTI i C.C.N.L. vigenti:

D E T E R M I N A

DI  RICONOSCERE  valida  la  documentazione  presentata  dall'Arch.  Cuccia  Paolo  ed
assunta  al  Protocollo  generale  dell'Ente  al  n.  5613   del  27/10/2016,  previ  ulteriori
accertamenti che l'Ufficio riterrà opportuno esperire;

PRENDERE ATTO che l’Arch. Cuccia Paolo, nato a Palermo il 15/12/1968 e residente in
Piana degli  Albanesi,  C.da Gamillo,  snc,  90037,  Codice  Fiscale  CCCPLA68T15G273D,
PEC:  paolo.cuccia@archiworldpec.it,  presterà  servizio  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,
presso il V° Settore: “Lavori Pubblici – Urbanistica – Servizi Esterni” di questo Ente, con il
profilo professionale di “Funzionario Tecnico”, appartenente alla Cat. D3 del CCNL, con
decorrenza immediata;

DARE ATTO che allo Stesso verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto
dal  vigente  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  (Categoria  Giuridica  “D3”),  oltre
l’indennità  integrativa  speciale  e  le  altre  indennità  dovute  per  legge o  secondo i  criteri
approvati dagli accordi contrattuali, la 13a mensilità e, se dovuto, l’assegno per il nucleo
familiare;

DARE ATTO che l’unità in questione sarà sottoposta ad un periodo di prova di mesi sei e
superato lo stesso il dipendente potrà essere inserito nella dotazione organica di questo Ente
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con il relativo profilo di appartenenza e con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno di
assunzione, a seguito di stipula di relativo contratto;

DARE ATTO, altresì, che la somma relativa alle spettanze dovute per il posto in questione è
stata prevista nel bilancio 2016 in fase di stesura  al capitolo destinato agli stipendi ed altri
assegni  fissi  al  personale,  giusta  attestazione  di  regolarità  contabile  espressa  dal
Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari.

Di notificare,  per i  provvedimenti di competenza, la presente determinazione al Servizio
Finanziario, al Sindaco, nonché allo Stesso architetto Paolo Cuccia;

Di trasmettere, altresì, la presente Determinazione per opportuna conoscenza, al Presidente
del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, alle P.O., alle R.S.U., nonché al Comune
di Bisacquino.
                                                                                              Il Responsabile del Servizio

                                                                         f.to Enrico Tranchina
                                                                        
=================================================================

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
ESAMINATA la proposta sopra citata:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica.        
            
                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                      27/10/2016                                                  f.to  Enrico Tranchina
=================================================================

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
ESAMINATA la proposta sopra citata:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile.
                                                                             Il Responsabile del Servizio
                          04/11/2016                                    f.to Giacomo Lo Schiavo
=================================================================

                                                                      

        



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'____________________ 

                                                                                                            PER RICEVUTA

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


