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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\1\/\/\/\ 

JI SETTORE UFFICIO PERSONALE 

DETERMlNA SINDACALE N. "3 '3 /2013 

OGGETTO; Dipendente CIFALA' detLssa Salvina. Reintegra incarico dirigenziale. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
CHE con determine sindacali n.78 del 30/11 /2009, n.3 del 28/1/2010, n.38 dell'l/7/20l0 e n.66 
del 23/12120 10, veniva affidato alla dipendente con contratto a tempo indetenninato CIFALA' 
dOll.ssa Salvina, in servizio con il profilo professionale di "Fllllzionario contabi le" - Ca!. D3 -
posiz. economo D6, l'incarico di rigenziale dell'allora III Settore, ai sensi dell ' art. l 9 comma 6 
D.Lgs.30/312001 n.165, a tempo detenninato fino alla scadenza dci mandato elettorale del 
Sindaco e collocata, la stessa, in aspettativa nel posto già ricoperto, per tutto il periodo 
del l' incarico; 

CHE con propria determina Il. 29 del 9/5/2012, veniva prorogato l'incarico dirigenziale di cui 
sopra, affidato con le succitate detennine sindacal i alla dipendente de qua, fino alla nuova 
rimodulazione della dotazione organica elo Settori e la struttura organizzati va di questo Comune 
da parte dell 'attuale Amministrazione in carica e, comunque, entro e non oltre la scadenza del 
mandato elet1orale~ 

CHE con delib.G.M. n.25 del 28/112013, veniva ridetenninata la nuova struttura organizzati va 
del Comune, operando un ulteriormente ridimensionamento a quattro Settori l'assetto 
organizzativo e strutturale dell 'Ente e, conseguentemente, le relative posizioni dirigenziali, 
accorpando i SelVizi propri del III Settore ad altri Settori; 

CHE con propria detennina n.5 del 30/ 112013, a seguito del sopravvenuto supcnore 
ridimensionamento e con decorrenza ed effetto dall' 11212013, si procedeva alla revoca 
dell ' incarico dirigell7jale come sopra affidato al Funzionario contabile dott.ssa Salvina 
erFALA', 

DATO ATTO: 
CHE · Ia .dipendente CIEALA' dott.ssa Salvina con ricorso ex art.700 C.p.c. , proposto innanzi al 

. rribllilale ai Nicosia - Giiidice del Lavoro, nQtifiçato' a 'questo .Ente in data 31/5/2013 'proL al 
n.1.4223, ha chiesto la reintegra nelle funzioni dirigcnzialf 'revocate con la detennina sindacale 

~"n:5nOJ3 succitata, nonché la condruma del comune a ll a~-ei.)lÌ'esponsione del relativo -trattamento 
retributivo, prcvidenziale ed assistenziale, ivi compreso l'indennità di ri sultato per il periodo di 
efficacia della revoca; 

CHE con dcJib,G.M. n.144 del 10/6/2013, è stata deliberata la costituzione in giudizio del 
Comune avverso il suddetto ricorso; 
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VISTA l'Ordinanza emessa dal Tribunale di icosia in dala 301712013, con la quale il Giudice 
adito "annulla il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale disposto dal Comune di Nicosia 
nei confronti di CIFALA' Salvina con determina del 301l /2013 n.5 e per l'effetto, ordina al 
Comune di Nicosia di reintegrare la ricorrente nelle funzioni dirigenziali, precedentemente svolte o 
in altre equivalenti"; 

DATO ATTO che con delib .G .M. 11.169 del2f8/20l3, è stata disposta l'attivazione dell'azione di 
reclamo avverso la citata ordinanza deI3017/20 l3 ; 

VISTA la successiva Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna, accorpante l'ex Tribunale di 
Nicosia in data 11 /1212013, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dI Comune di Nicosia; 

RfLEV ATO che, ai sensi dell'art.43 l del C.p.c. i provvedimenti giudiziali in materia di lavoro 
sono provvisoriamente esecutivi; 

VJSTA ladelib.G.M. 11.294 del 20/12/2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, al 
fine di ottemperare alle suddette Ordinanze giudiziali, si è proceduto alla modifica della struttura 
organizzativa del Comune e dell'annessa dotazione organica, reistituendo un quinto Settore e, 
conseguentemente, una quinta posizione dirigenziale; 

RITENUTO, per le considerazioni di cui sopra, dover ottemperare alla citata Ordinanza giudiziale 
del 3017/2013 e, per l'effetto, reintegrare la dipendente CrF ALA' dott.ssa Salvina nelle funzioni 
dirigenziali, relativamente al V Settore, di cui alla summcnzionata delib.G .M. n.294 del 
20/12/2013, acclusi i Servizi di cui appresso: 

I SERVIZIO: Gestione entrate tributarie e patrimoniali, 
Il SEH.VIZIO: Gestione giuridica del personale, 
III SERVIZIO: Pubblica Istruzione - Biblioteca - Cultura - Sport - Turismo - Spettacolo; 

VISTA la detennina dirigenziale n.59 del 9/2/20 I l con la quale è stato applicato il CCNL del 
3/8/20 I O; 

VISTA la propria detennina n.5 1 del 311712012; 

VISTO il C.C.N.L. del 3/8120 l O del personale con qualifica dirigenziale; 
VISTI i precedenti CC.CC.NN.LL. del personale con qualifica dirigenziale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23112/2000 n.30; 
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DETERM I NA 
... " . 

in ottemperanza all'Ordinani.a; deI 301712'013 emessa dal Tribunale di Nicòsia - d~~dice deC ~ 
Lavoro, di reintegrare la dipen~ente CIFALA' dott.ssa Salvina nell 'incarico e relativ~::ftmzioni 
dirigenziali di responsabi le del V Settore della struttura organizzati va del Comune di Nicosia di 
cui alla delib.G.M. n.294 del 20112120 13, fino a diversa rimodulazione della struttura 
organizzativa del Comune e, comunque, fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco 
in carica, fatti salvi gl i effetti della definizione del procedimento giudiziale 1Il corso; 



! di attribuire alla predella dipendente il seguente trattamento economico annuo lordo, di cui ai 
CC.CC.NN.LL, vigenti per la dirigenza: 

o Stipendio tabelIarc base x tredici mcnsilità: . €. 43.3 10,90 (CCNL 318120 10); 

o Retribuzione di posizione x tredici mensilità: €. 2 1.447,18; 
o Vacanza contrattuale x tredici I11cnsil ità : .... €. 324,87; 
o Retribuzione di risultato secondo le risultanze della valutazione ed in conformità ai contratti 

collettivi decentrati integrativ i; 
o Assegno per il nucleo familiare, se spettante; 

• di demandare al Dirigente del Servizio Personale di provvedere all'impegno della relativa spesa 
nel bilancio comunale; 

• di rinviare ad un successivo atto l'assegnazione degl i obiettivi di medio e lungo termine che il 
dirigente incaricato dovrà raggiungere quale prestazione di risultato; 

• di mantenere, conseguentemente, la collocazione della stessa in aspettativa senza assegni nel 
posto ricoperto, per tutta la durata deJl'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs 
30/3/200 1 n.165; 

Dalla residenza municipale, addi _ --,2,-"O--,D=1 C",-"2",O",1,,,3_ 

~ allesta la regolarità e la correl/ezza dell'azione amministrativa, 
",,~sellsi dell 'art. 147/bis, l comma, del D.Lgs. n.267/2000 ... ~ 
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