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OGGETTO: Affidamento incarichi dirigenzialj - cOlìlcrma incarico dirigenziale per III Settore. 

IL 

VISTE le determinazioni sindacali n. 51 del 31/07/2012, !1 5 del 30m 1/2013 e 11.38 del 201l 2/2013. 
con le; quali sono stati a.ffidati gli incarichi dirigenziali per i "cteori in cui si articola l'organizzazione 
del Comune; 
VISTI gli art!. 50 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in forza dei quali gli incarichi dirigenziali 
vengono conferiti dal Sindaco, a tempo determinato per la durata del proprio mandato, con le 
modalità Jlssate dal regolamento sull'ordinamento degh (,mci e dei servizi e secondo i principi dello 
statuto comunale, tenendo conto dei requisiti po,,~eduH, secondo criteri di competenza 
professionale, in relBzione agV ohier;~,,;'~ ~·v:,! f>r0s:r'"-lmm~ . ~'·.·C_. 
V i:;TO r ali. 39 dello Statuto comunale, lì quale Fevede 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 C;"lrata del mandato dettorale del Sindaco; 
VISTO l'art. 9 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, recante criteri e 
modalità per l'aftldamento degli incarichi dirigenzìa\!; 
VISTA la nota in data 03112/2014 pro!. 28873, con la quale il Dot!. Sergio MALFITANO ha 
'assegnato le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Nicosia; 
DATO ATTO che i suddetti incarichi decadono ex lege con la cessazione dalla carica del Sindaco; 
VISTO il Decreto dell' Assessore Regionale delle autonomie Locali in data J 6101/2015 nA/Serv, 
101SG, con il quale la D,ssa RIZZA Margherita, Dirigente Regionale, è stata nominata Commissario 
Straordinario del Comune di, Nicosia, in sostituzione degti"organi cessati d")h "8.Ti~8 ("in'.!''''' f' 

Giuma), iìno aiIa pnmawffima elettorale utile; 
RICHIAMATO il parere 290/01 espresso dal CGA - Regione Sicìli3Iìa sez consultiva - con il 
quale si chiarisce che il Commissario, dal punto di vista gimidico, non incontra limiti nell'esercizio 
dei poteri degli organi che sostituisce non essendo possibile in ciascun ambito distinguere ciò che 
ha rilevanza politica da ciò che non ha tale rilevanza; 
RICHfAMATA la propria precedente detenninazione ili 1/15 con la quale si sono confermati 
nell'incarico dirigenziale ricoperto i Dirigemi di ruolo a tempo indeterrrjnato, Dott. LI CALZI 
Giovanni e D.ssa LEANZA Maria Grazia, fino all'insediamento del nuovo Sindaco che sarà eletto 
nella prossima tornata elettorale utile, riservandosi di provvedere con apposito provvedimento per H 
!li Settore; 
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti. sez di controilo atti del goveIDo ili ?4ìl4, r;he 
~t~1ÌlI..-Li...C" là ìJ0:,.sihilha (il 0fCJlOg,çi:_9i1s;:~~a ut:i!ì5~i Iw,;ancfìj·'{jÌngen/m1.Ci1j 'pl:esenZa 'dì' 'Ùb'adwe,,·'gSJ"JetiJ3cui.aa_·____ 

motivazione, che deve fare riferimento alle esigenze di continuità dell'attività amministrativa, alle 
quali, nel caso del Comune di Nicosia, sì aggiullge l'eccezionalità della cessazione, prima de!la 
naturale scadenza, e la breve durata deJlincarico commissaJiale, che non consentirebbe di dal'c 
continuità ed un tempo ragionevole per l'espletamento di tutte le attività ill corso ad un nuovo 
incaricato; 
CONSIDERI\.TO come nel !Il Settore vi sono i:l itinere diverse di appalto, alcune con 

. diversi progetti dì OOPP in itinere nei quali il Dirigente, essendo ingegnere oltre ad essere RUP 
riveste il ruolo di unico calcoli sta presente nella struttura organizzativa dell'ente, sono in ìtìnere 
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anche diverse problematiche complesse àa risolvere nelle quali il dirigente oltre ad avere la 
memoria stOt"ica della questione è RUP, quali ad es: questione relati va all'ampliamento del cimitero 
comunale. per il quale vi è istanza di project fi nancing; completamento lavori all'edificio ex 
Tribunale per locazione al Ministero Interno per Polizia di Stato; il progetto di bonifica de ll a 
discarica in contrada "Canalotto", nella gestione della quale ricopre il ruolo di custode per conto 
dell'AG del sequestro della stessa, l'affidamento del servizio di ig iene ambientale nell'ARO comune 
di Nicos ia in fase di aggiudicazione definitiva; 
VALUTATO come, le attività ed i progetti di cui sopra ed il tempo richiesto per avviare e 
com pletare la procedura per la nomina di un nuovo dirigente, che avrebbe, altre.,; , poco tempo a 
disp(H::.j7~0nt:": f\f'I" studiare e comprendere le q~esticri: ·:'.~e~::: · ·in :~ilìe;-e visto che, ccm!...!:1qi.le. 
l'incarico sarebbe pari alla durata dell'incarico della sottoscritta come commissario e, quindi, fino 
a ll 'insediamento della nuova amministrazione, rendono opportuna la proroga dell'incarico, poiché. 
come sottolineato dalla Corte dei Conti, nel parere sopra citato: "i l prolungamento nella permanenza 
dell'incarico di funzione di un dirigente che ha dato buona prova potrebbe realizzare, altresì, 
l'inte;esse della PA alla continuità delle funzlOni e dimùotrarsi confolme al principio di buona 
an1mini strazione"; 
RAVVISATA quindi la necessità di assicurare il rego lare svolgimento delle attività istituzionali e 
garantire la continuità amministrativa evitando gravl ripercussioni sul piano organizzativo e 
gestionale dell'Amministrazione; 
PRESO ATTO dell'art 11 0 c I del D.Lgs. 267/00, nel combinato di sposto con l'art 19 c 6 quater, ai 
s<;;n~i.p.eJqua!e è possibile. per la .c!='Ee]1ura di posti v!l,('anti.in·detazione 0rg~P.iC8, conferire inc arichi 
dirigenziali a tempo detelminato nel limite del 30% dei posti di qualifica dirigenziale; 
PRESO ATTO, altresì, che, come risulla dalle certificazioni agli atti, questo Ente ha rispettato ii 
patto d i stabilità nell'esercizio 2014 e, sia pur sulla base di una previsione, anche nell'esercizio in 
corso, non rientra tra gli enti strutturalmente deficitari , come risulta dall'.ultimo conto consunlivo 
approvato , rispetta i parametri di spesa del personale ed, in pariicolare, contenimento della spesa 
storica dimostrato dalla riduzione della spesa di personale rispetto alla media della spesa di 
personale del triennio precedente, rispetto della percenhlale per il ricorso a tale tipologia di incarico; 
V1STO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e considerato come la materia oggetto del presente 
provved imento non rientra nelle materie d i cui all'art 15 della LR 44/91 che riguarda le competenze 
della Giunta, bensì in quelle appartenenti alla competenza sindacale; 

DET E RMINA 

• 	 per le motivazioni di cui in premessa, di confermare senza soluzione di continuità all 'ing. 
ANTONINO TESTA CAMILLO, dirigente a tempo determinato ex art 110 c l Dlgs. 267/00, 
l'incarico dil~genziale del III Settore CI Serv edilizia privata e popolare - Abusivismo 
Urbanistica, II Servo Uffic io gare - serv amministrativi LLP P ed espropri - serv telematici ed 
in/armatici. III Serv Beni culturali - serv manutentivi e tecnologici sanatorie, IV Serv LLPP e 
progettazione - gestione concessioni patrimonio - protezione civile - servizio igiene ambientale, 
V Serv politiche economiche e comunitarie - SUA P - commercio artigianato e zootecnia), fi no 
all'insediamento del Sindaco che sarà eletto nella prossima tornata elettorale utile; 

• 	 di dare atto che allo stesso sono attribuiti quali obiettivi strategici e gestionali da raggiungere 
quelli in precedenza assegnat i dal Sindaco dimissionario ed, in particolare, la tempestiva 

" . pe.f...~:,:?,iC<!1.C ~ ~cpiu.s ura di tHtlé le q\).esric!:l ]:'ec:d--.: 'Jf -e·~r h:· 3Ì ~(:Y' !·::c.;,():·-q,J ';.!.n~. -~.\:~ :·~-E~i- ;'Ù-é" ~·i e-.Lt;:: · .:-· 
----l1premess-e-d·e-rpres-entnitto; 

• 	 di confermare l'indennità di posizione in godimento fino a diversa disposizione; 
• 	 di dare atto, altresì, che il presente non comporta ulteriore spesa a car'ico del bilancio comunale; 
• 	 di tmsmettere copia del presente al dirigente del III Settore ed al dirigente del d·vSettore per 

quanto di competenza. 

, . "' . , Dall? residenza municipale. li~..~-+'---"-i~~1 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D.ssa RIZZA Margherita 
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