
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

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

     N.  13  DEL  30 AGOSTO 2018

OGGETTO:  Incarico  a  tempo determinato  ex  art.
110  del  T.U.E.L.  per  n.  1  “Istruttore  Direttivo
Contabile”.



IL   S I N D A C O

PREMESSO CHE:

 Questa  Amministrazione  si  è  insediata  a  seguito  delle  consultazioni  elettorali  del
10/06/2018  ed  ha  dovuto  affrontare  notevoli  problematiche  relative  soprattutto
all’inizio della stagione turistica;

 Richiamata la Determinazione del Sindaco uscente n. 1 del 09/02/2018 con la quale
veniva incaricato a tempo determinato, ex art. 110 T.U.E.L. fino alla conclusione del
mandato elettorale (09/06/2018), n. 1 “Istruttore Direttivo Contabile” Cad. “D”, nella
personale della Dott.ssa Anna SALVO, quale P.O. del II° Settore: “Servizi Finanziari
– Tributi”;

 L’organizzazione dei servizi e degli uffici di questo Comune è articolata in Settori e
Servizi cui sono preposti Funzionari e Responsabili con Categorie “D3” e “D”;

 L’art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. stabilisce al
primo comma 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  e  con deliberazione motivata,  di  diritto  privato,  fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;

 Il Regolamento Uffici e Servizi vigente in questo Comune art. 31 nonché lo Statuto
Comunale   art.  53 prevede la facoltà di  procedere  al  conferimento di  incarichi  a
contratto  di  diritto  pubblico  o  privato  per  i  posti  apicali  di  responsabilità  con
procedure di competenza del Sindaco;

 La  Dotazione  Organica  vigente  presenta  il  posto  vacante  di  “Istruttore  Direttivo
Contabile”, Cat. “D” nel II° Settore;

 Tale carenza strutturale crea problemi a garantire i servizi essenziali del Settore, con
grave ripercussione sull’attività gestionale dell’Ente;

 Peraltro non c’è possibilità di far fronte con personale interno di altri settori o servizi
e che al momento è il Segretario Comunale a svolgere tali compiti;

 Al  fine  di  garantire  l’assolvibilità  dei  servizi  in  capo  all’Ufficio  Finanziario  è
necessario integrarne la costituzione, nelle more della copertura definitiva del posto;

RITENUTO, pertanto, nelle more di attuare una definitiva soluzione per la copertura del
posto in questione, di continuare a fare ricorso all’istituto dell’art. 110, comma 1, del TUEL,
giusto D. L.vo n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 90/2014 e convertito con Legge n. 114
del 11/08/2014, art. 11, comma 1, lett. a) e b);

RITENUTO che l’incarico in questione si può essere riaffidato alla succitata Dott.ssa Anna
Salvo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e delle attitudini professionali acquisite
in grado di espletare tale incarico, giusto curriculum vitae in possesso dell’Ente;

DARE ATTO che le Amministrazioni Locali, ai sensi dell’art. 110, prevedono una disciplina
particolare senza stabilire alcun limite per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alla
copertura dei posti di Responsabili degli uffici e servizi previsti in organico se non quello di
cui all’art. 19, c. quater, D.L.vo n. 165/2001;



RILEVATO che l’art.  110 TUEL fornisce  al  sindaco lo  strumento per  affidare  incarichi
intuitu personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni
organiche e pertanto il potere di nomina dei responsabili si basa su un rapporto fiduciario
connotato  dalla  revocabilità  della  nomina  e  non  richiede  valutazione  comparativa  o
procedura concorsuale, ma soltanto l’esistenza di requisiti professionali per l’espletamento
della funzione da svolgere seppur caratterizzato dalla temporaneità dell’incarico;

RILEVATO che gli enti  locali possono applicare la normativa vigente in materia in ragione
della propria autonomia organizzativa,  reperendo responsabili  di settore al di fuori  della
dotazione organica. “attraverso un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che,
calibrato alle esigenze strutturali degli enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di
ridotte dimensioni” come nel caso in ispecie;

CONSIDERATO che questo Comune rientra tra quelli privi di qualifica dirigenziale e che le
funzioni  di  cui  all’art.  107,  comma 2,  del  TUEL 267/2000 e  ss.mm.ii.,  possono essere
attribuite  a seguito di  provvedimento motivato del  Sindaco a  responsabili  degli  uffici  e
servizi indipendentemente dalla loro qualifica;

DARE ATTO altresì che è stato rispettato il patto di stabilità interno e che con la presente
assunzione si rispetta anche il vincolo di riduzione della spesa del personale confrontata a
quella sostenuta nell’anno 2013 e che il rapporto tra spese del personale e correnti rimane
nei limiti del 40%;

VISTI altresì:

 l’articolo 7,  comma 6,  del  Decreto Legislativo n.  165 del 30.03.2001,  così  come
modificato dall’art. 32 del D.L. 04.07.2006 n. 223;

 l’art. 51, comma 5, della legge 241/90, come recepito dalla L.R. n. 48/1991;
 l’art.  13  della  L.R.  26.08.1992,  n.  7,  come  integrato  dall’art.  41  della   L.R.

01.09.1993,  n.  26  che  attribuisce  al  Sindaco  la  competenza  alla  nomina  dei
responsabili dei servizi;

 il parere di regolarità tecnica rilasciato dal competente ufficio;
 l’attestazione  di  copertura  finanziaria  da  parte  del  responsabile  dell’Ufficio

Finanziario;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di poter conferire l’incarico a contratto ex art.  110,
comma 1, TUEL, alla predetta Dott.ssa  Anna Salvo  fino al 31/01/2019, riconoscendo alla
Stessa un trattamento economico corrispondente a 36 ore settimanali, Categoria Giuridica
“D”, oltre la retribuzione di posizione organizzativa, come previsto dai vigenti CCNL;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il  Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali:



=====================================================================
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
                                                                                                          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
                                                                                                        f.to Dottor Ernesto Amaducci
              

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  la  superiore  premessa  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

2. Di  nominare la Dott.ssa Anna SALVO, nata il 14/05/1973 a Palermo
ed  ivi  residente  in  Via  Sammartino  n.  52,  Responsabile  del  II°
Settore,  attribuendo  alla  Stessa  la  P.O.  dei  “Servizi  Finanziari  –
Tributi”,  ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;

3. Di dare atto che il presente incarico è a tempo determinato, decorrerà
dalla  sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  e  scadrà  in  data  31
GENNAIO 2019,  salvo  revoca  e  non  potrà  essere  trasformato  in
contratto a tempo indeterminato.
Le mansioni  del  profilo  sono quelle  di  cui  al  CCNL 31/3/99 con
profilo  professionale  “Istruttore  Direttivo  Contabile”  Categoria
Giuridica  “D”  e  Categoria  Economica  “D1”  e  ribadite  dal  nuovo
CCNL del 22/05/2018. Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di



Responsabile del Settore II° collocato a tutti gli effetti nella struttura
organizzativa dell’Ente. Nell’espletamento dell’incarico l’interessato
dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la riservatezza né potrà svolgere
contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i
doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità
previsti dalla legge;    

4. Di attribuire allo stesso incaricato le medesime funzioni previste per i
dipendenti di ruolo apicali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, TUEL,
nei  limiti  dei  servizi  precedentemente  indicati  in  relazione  agli
obiettivi ed ai programmi definiti dall’Amministrazione adottati dalla
Giunta Comunale per l’esercizio finanziario di Bilancio;

5. Di  demandare  i  successivi  adempimenti  consequenziali  al
Responsabile dei Servizi Affari Generali e Servizi Finanziari, ai sensi
della succitata normativa, per l'assunzione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato con decorrenza dalla data della stipula del relativo
contratto  prevedendo  il  trattamento  economico  riconosciuto  dalle
norme contrattuali del comparto Regioni/Autonomie Locali e CCNL
in  atto  vigenti,  nonché  l’attribuzione  dell’indennità  di  posizione
come già stabilita in precedenza;

6. Di  notificare  la  presente  all’incaricato  nonché  agli  uffici  di
competenza.

                                            

                                                                   IL   S I N D A C O
                                                              f.to  Salvatore   Militello 



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'____________________ 


