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PROVINCI A DI ENNA

ORIGINALE
OGGETTO:

DELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Incarico di rigenziale JI1 Settore - Ufficio Tecnico, Provvedi menti ,
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11 Pre sidente, con statalO che il num ero dei presenti é lega le, dichiara aperta la seduta e in vila i conven uti a
de li berare sull 'argomento in ogge llo specificato.
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e\J MU N A LE
VISTA la proposta di deli beraz,jone avanzala da l Si ndaco, avente per oggetto : "Incarico dIrigenziale

111 Settore - Ufflc;o Tecnico. Provve(!;menli. ";
PRESO ATTO delle motivazi oni esposte nella propo sta,

VI STO il pareri tecnico, reso ai sensi degli ari{ , 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/812000 02 67 e art . 12 L I.
23112/200 0 n.30;

RITENUTO doverla approvare;
VISTO lo Statuto Co munale;
VI STO il vigente regolamento sull ' ordinamento degli uffi ci dei servizi,
VIST O il D .Lgs 18/8/2000, n 267 e s.m i.;
VISTO il D Lgs. 3 1/031200 I n.165 e s.m i ;
VISTO "Ord . E E.LL Regione Siciliana e successive modifi cazio ni ed int egrazio ni ,

D EL IBE RA
• di approvare la pro po st a di deliberazione avanzata dal Sind aco, avente per oggetto "Incarico
dirigenziale i lJ Sellore
UfficIO TecJlJco. Prowedimellti.", che si intende qui di seguito
integralmente trascrit ta ;

• di dichiara re il present e provvedimento immediatamente esecut ivo, al fine di awiare e concludere
tempestivament e gl i ad em pimenti conseguenziali.
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OGGETTO: Incarico dirigenziale III Settore - Ufficio Tecnico. Provvedimenti.

I

IL SINDACO
PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettorali del 31 Maggio .- IOGiugno 2015 è stato
eletto alla carica di Sindaco del Comune di Nicosia il Dott. BONELLI Luigi , insediatosi in data
3/6/2015;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 6/02/2015, con la quale è stata
rimodulata la vigente struttura organizzati va del Comune in quattro Settori, come di seguito
indicati, alla cui direzione è preposto un responsabile con qualifica dirigenziale:
I SETTORE: I SERVIZIO: Ufficio Deliberazion i ed ass istenza organi istitu zionali - Ufficio contratti Gestione amm.va società e organismi partecipati;
II SER VIZIO: Ufficio protocollo e Archivio- Ufficio pubblicazioni Albo e sito web Ufficio Notifiche e servizi ausiliari e custodia;
III SERVIZIO: Ufficio Gabinetto - Ufficio Stampa - U.R.P.;
lV SER VIZIO : Servizi Sociali - As ilo Nido;
V SER VIZIO: Servizio pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo;
VI SER VIZIO: Gestione giuridica de l personale;
Programmazione e gestione bilancio, rendicontazione _. Fiscalità ed rv A;
Economato e Provveditorato --Inventario beni mobili ed immobili;
Gestione cOntabile del personale;
Monitoraggio e controllo contabile - Controllo di gestione - Controllo
organismi partecipati - Rapporti finanziari con S.R.R. Controllo piano
economico finan ziario;
V SER VIZIO: Gestione entrate tributarie e patrimoniali;

Il SETTORE: I SER VIZIO:
II SERVIZIO:
III SERVIZIO:
I V SER VIZIO:

III SETTORE: I SER VIZIO: Edilizia privata e popolare (gestione case popolari)- Abus ivismo Urbanistica;
Il SERVIZIO: Ufficio gare - Servizi amministrativi LL.PP. ed Espropri - Servizi telematici
ed informatici;
III SER VIZIO: Beni culturali - Servi zi ma nute ntivi e tecnologic i (Viabilità, Edifici
comunali, Sc uole, Cimiteri, Illuminazione pubblica, Impianti sportivi,
Parchi, Ville e giardini) - Sanatoria;
IV SER VIZIO: LL.PP. e progettazione - Gestione patrimonio - Protezione Civile - Gestione
servizio di igie ne ambienta le;
V SERVIZIO: Politiche economiche e comunitarie - Sporte llo Unico - Commercio,
Arti gianato e Zootecnica;
IV SETTORE: l SER VIZIO: Affari generali - Polizia amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale,
igie nico-sanitaria ed annonaria;
II S ER VIZIO: Attività di Polizia stradale: circolazione stradale, viabilità, segna letica lnfoliunistica strada le;
III SER VlZIO : Ufficio Contenzioso e rapporti con i legali - Trasporto pubblico locale;
I V SER VIZIO: Servizi Demo gra fi ci: A nagra fe - Stato C ivile - Elettorale - Leva -Statistica;

VISTA la determina sindacale n.15 del 5/06/2015, con la quale, nelle more dell e determinazioni
che assumerà la nuova Amministrazione in ordine alla truttura organizzativa dell' Ente ed al fine di
assicurare la regolare continuità dell'azione amministrativa del Comune, sono stati confermati, fino
al 31/07/2015, gli incarichi diri genziali in corso presso questo Comune, nella maniera seguente:
).>
D.ssa MANCUSO Patrizia: incarico dirigenziale I Settore e Vice Segretario Generale;
).>
Dott. LI CALZI Giovanni : incarico dirigenziale II Settore;
~
Ing. TESTA CAMILLO Antonino: incarico dirigenziale III Settore (Ufficio Tecnico Comunale);
).>
D.ssa LEANZA Maria Grazia: incarico dirigenziale IV Settore.
DATO ATTO:
• Che il Dott. LI CALZI Giovanni e la D.ssa LEANZA Maria Grazia sono dipendenti di questo
Comune con contratto a tempo indeterminato;
• Che l' Ing. TESTA CAMILLO Antonino è dipendente del Comune con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per la durata del mandato
elettorale Sindaco conferente l'incarico e come sopra confermato fino al 3117/2015;
• Che la D.ssa MANCUSO Patrizia è dipendente di questo Comune a tempo indeterminato con il
profilo professionale di " Funzionario Amministrativo" Cat. 03, alla quale con determina del
Commissario Straordinario n. 5 del 6/03/2015, n. 5 del 6/0312015 è stato conferito con contratto
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000, l'incarico dirigenziale
del I Settore, e come sopra confermato fino al 31/07/2015 ;
VISTI gli artt. 50 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, in forza dei quali gli incarichi dirigenziali
vengono conferiti dal Sindaco, con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi e dello statuto, secondo i requisiti posseduti, i criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco ed in base alla
complessità organizzati va della struttura da dirigere;
VISTO l'art. 110, comma l , del citato D.Lgs 26712000 , il quale prevede che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifi.che dirigenziali o di alta specializzazione, può
avvenire mediante contratto a tempo determinato, in misura non superiore al 30 per cento dei posti
previsti nella dotazione organica della medesima qualifica;
VISTO l'art. 39 dello Statuto comunale, il quale prevede che gli incarichi dirigenziali vengono
conferiti dal Sindaco ai dirigenti con provvedimento motivato sulla base dei criteri di
professionalità, attitudine, esperienza in rapporto alle scelte programmatiche e per la durata non
superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco;
VISTO l'art. 9 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, recante criteri e
modalità per l'affidamento degli incarichi dirigenziali ;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs 31/3/2001 n. 165 che disciplina gli incarichi dirigenziali;
RICHIAMATO il combinato disposto degli art 2 e 4 del D.Lgs 16512001, ai sensi dei quali le
pubbliche amministrazioni organizzano gli uffici secondo i criteri di funzionalità rispetto ai
programmi di attività, agli obiettivi e priorità;
CONSIDERATO che si rende necessario ed indifferibile dover provvedere in ordine
all'affidamento dell'incarico dirigenziale del III Settore (Ufficio Tecnico), al fine di garantire il
normale funzionamento de li ' attività amministrativa del Comune ed assicurare la regolare
erogazione dei servizi istituzionale alla cittadinanza;
RITENUTO dover ricorrere all'affidamento dell'incarico a tempo determinato, ai sensi dell'ali.
110, comma l, del D.Lgs 18/8/2000 n.267, avviando a tal fine apposita selezione pubblica mediante
valutazione comparativa di curricula professionali;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO il D.Lgs. 18/812000 n. 267;
VISTO il D.Lgs 31131200 I n. 165;
VlSTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive moditìcazioni ed integrazioni;
CON VOTl UNANlMI, espressi nelle forme di legge;

PROPONE
che, per le motivazioni di cui in premessa, la Giunta Municipale deliberi:
• di provvedere all'affidamento dell ' incarico di Dirigente Tecnico del II[ Settore (Ufficio Tecnico
Comunale) mediante se lezione pubblica per il conferimento dell'incarico con contratto a tempo
determinato, ai sensi del.l'art. I lO, comma l, del D.Lgs 18/8/2000 n.267, per tutto il periodo di
permanenza in carica del Sindaco;
• di demandare al Dirigente responsabile del servizio gestione risorse umane l'approntamento e
l'adozione degli atti conseguenti al presente;
• di dare informativa alle OOSS ed alle RR.SS.UU.;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di aVVLare e
concludere tempestivamente gli adempimenti conseguenziali.
Nicosia

Dott. Lui i

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allegato allÒ deliberazione~
/ .{ G. M. n. ~-I- del -J-~_'7

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco, relativa a:

Incarico dirigenziale III Settore - Ufficio Tecnico. Provvedimenti ... .. .... . .

PARERI
(resi ai sensi degl i artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. I 8/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n. 30)

Parre in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa:
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Parere in ordine alla regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
al Capitolo
del bilancio per l'esercizio
della spesa di €.
____ , cui corrisponde in entrata il capitolo _ _ _ __
Nicosia, lì - - - - - - - - -

II Responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto. approvato e so oscrit
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--dL~CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata
a11' Albo

Pretori o e Albo On-line del

...12L:/ì-'

/.cl

Comune per giorni

C , (art.) J, comma l°, L.R. 0.44/91

15 consecutivi, dal giorno

come modifìcato dall'art.127, comma 21, della

L.R. n.17 del 28/12/2004).
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ _ _ _ __

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA TO DI ESECUTIVIT À
Si certìfìca che la presente deliberazione, in applicazione della L,R. 3 dicembre 1991, 0.44, é drvenuta

30 '- 6-cvl:::,
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esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma l°):
a seguito di dicJliarazione di immediata esecutività:
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
per copia confomle all'originale;

Nicosia, lì _ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO GENERALE

- - - - --

