
COMU N E DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

v' SETTORE UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA COMMISSARIALE N. Oil /2015 
[ 

OGGETTO: Affidamento incarichi dirigenziali . Modifica determina commissaria le n. 3/201 5. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la propri a dete rmi na n. 3 del 6/02/2015 , con la quale estato confcnlHlIo "senza soluzione di 
continuit à all' ing. ANTONrNO TESTA CAMI LLO. d iri gente a tempo deteml inato ex art t lO C I 
Olgs. 267/00, l'incarico dirigen7.iale dci Ili Senore (I Sen' edifizia privQ/Q e popolare - Abusivismo 
Urbanistica, Il Servo Ufficio Kare - serI! amminiSTrativi LLPP ed espropri - serv telematici ed 
infòrmatici. III Serv Beni cul/urali - serI' manllfenrivi e tecnologici sanatorie, IV Serv LLP? e 
pro[çettazione - gestione concessioni patrimonio - protezione civile - servizio igiene amhientale, V 
Serv politiche economiche e comunitarie - SUA P - commercio arligianato e zoolecnia), ti no 
all' insediamento de l Sindaco che sar<'t eletto nella pross ima tornata elettorale util e"~ 

C ONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stato spec ifica to che la dizione "senza 
soluzione di continui tà" andava rife ri ta alla continuità amministrativa dei servizi comunali che ha 
curato personalmente l' ing.Testa Camillo Antonino. evi tando gravi ripercuss ioni su l piano 
organizzativo e gestionale de ll'Amminist razione, così come descri tti nelle motivazione della 
suddetta determina; 

RlCHIAMATA la propria precedente determina n, I de l 22/01/201 5, con la quale. fra l'altro, è 
stato con[em1ato l'incarico dirigenziale de l IV Settore all a D,ssa LEANZA Maria Graz ia, fino 

{ 	 all 'i nsediamento del Sindaco che sa rà eletto nella prossima tornata elettora le utile , ed aftìdata alla 
stessa la di ri genza de l Hl Settore, ad interi m, fino ad un successivo atto di ind ividuazione c nomina 
de l relativo dirigen te; 

RJTENUTO, pertanto, do ver modificare, secondo la suddena considerazione, la propria determina 
n. 3/20 15, nonchè approvare lo schema di contrano di lavo ro che dovrà souoscri vere l'Ing. Testa; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D. Lg5. 267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL, Reg ione Siciliana e considerato come la materia oggetto del presente 

provvedimento non rientra nell e materie di cui all'art 15 della LR 44/91 che ri guarda le competenze 

della Giunta, bensì in quelle appartenenti alla competenza sindacale; 


DETERMI NA 

pcr le motivazioni di cu i in premessa: 

• 	 di precisare che la dizione "senza soluzione di comin/lirà"' di cui al disposi tivo de ll a propria 

determina n.3 del 6/02/2015, va riferita alla con tinu ità anuninistrativa de i servizi comunali che 
ha curato l'Ing. Testa Camillo Antoni no , al fine di evitare interruzion i e gravi ripercussioni sul 
piano organizzativo e gestionale dell'Amministrazione; 

• 	 di di sporre la stipula del contrano individuale di lavoro con l'Ing. Tes ta Camillo Antonino, 
secondo lo schema allegato, 

Nicosia lì 1 q "' ' C 	 " 

., IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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 D.sso RIZZA Marghaita
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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

I\AÀAA 

V SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

CONTRATTO l NlllVlDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO 
PER L ' INCARICO DIRIG ENZIALE DEL fii SETTORE. 

L"anno duemilaquindici il giorno del mese di _______" in Nicosia, 
ne ll'U fficio di Segreteria del Comune, sono present i: 

I. 	 , nato a il _ ' nella quali tà di 
Dirigente incaricato del V Sellore, in serviz io presso il Comune, il qua le interviene nel presente 
atto, ai sensi de ll'art.37 del vigente Staluto comunale, in rapprese ntanza del Comune medesimo; 

da una pan e e, dall'alira 

/' 	 2. TESTA CAMILLO Anlonino, nalo a Capizz i il 13/611 9;6, Cod. Fisc. TSTNNN561I I3B660D; 
i quali: 

PREMESSO che con determinc comm issar iali n. 3 de l 6/2/2015 e n. del SI e 
stabilito di confennare alrJng.TESTA CAM ILLO Antonino, l'incarico di Dirigente del III Settore 
Tecnico, mediante contratto a tempo delenninato fino alrinsediamenlO del Sindaco che sarà eletto 
nella prossima tornata elettorale util e, ai sensi dell 'art. I lO, coouna l , D.Lge 26712000; 

convengono e st ipulan o quanto segue: 

In esecuzione alle citate deterrnine commissariali, viene conrennalo, ai sensi dell'art. I lO, comma l, 
D.Lgs 267/2000, alhng. TESTA CAM ILLO Antonino , l' incarico e le relative competenze di 
Dirigente delill Settore Tecnico del Comune di Nicosia; 

La conferma deJrincarico viene effettuata a tempo determinato, con decorrenza ,~a l 6/02/2015 e 
fino all' insediamento del Sindaco che sarà eleno nella pross ima tornata elettorale utile; 

[I Dirigeme incaricalO si impegna ad assicurare la presenza negli Uffici comunali per tutta la durala 
dell'orari o di servizio dci personale dipendente e per gli ulteriori periodi in cui si rendesse 
necessaria la sua anivitil e comunq ue nel rispetlo dei re lativi contratti collell ivi nazionali d i lavoro. 

L' incarico comprende la direzio ne de l III Sella re ed il coordinamento delle an ivilà e dci servizi d i 
pertinenza del Settore stesso, come sopra spec ificato , ed in rel azione agli obicltivi indica1i 
dal\'Amministraz ione con tuHe le competenze c responsabilità previste; il Dirigen te incariCalO 
svolge rà inoltre tutl e le funzioni che le vigent i d isposizion i legislalive, slaluta rie e regolamentari 
allribui scono a i Dirigenti, 

Il rappono di lavoro è regolato c disc iplinato dal presente contralto ind ividua le e dai contratt i 
colleuivi naz iona li di lavoro de l comparlO, nel tempo vigenti, validi per il pe rsonale con quali lìca 
dir igenz iale, anche pe r le cause di risoluzione del contrano di lavoro e per i lermin i di preavviso, 
secondo le dispos izioni di legge e della nonnativa comunitaria. E' in ogni caso condizione 
risolutiva det contratto, sen7.a obbligo di preavviso, l' an nullamento della procedura di reclutamento 
che ne costiLui sce il presupposto . 

http:dell'art.37
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In nessun caso il rapPorlo di lavoro a tempo determ ina to può tras rormarsi In rappono di lavoro a 
te mpo indeterminato. 

Al dirigente incaricato, in virtù del presente mearico, sarà attribuito il seguente tratlamento 
economico annuo lordo , conispondenLe alla qualifi ca dirigen2iale, così distinto: 

Stipendio tabellare base x tredici mensilità: €. 43.3 10,90 (CCNL 3/8/2010); 
Retribuzione di posizione il: tredici mensilità: .. E.21.447,18 ; 
Vacanza contrattuale x tred ici mensilità: . . . E. 324 ,8 7: 
Retribuzione d i risultato, in con[ormi(a a i contran i co llen ivi nazionali d i lavoro ed a queUi 
integrati vi decentrat i, ed in relazione alle risuhanze del sistema di va lulazione; 
Assegno per il nucleo ram iliare, se spenant~: 

Il suddetto trattamento economico potrà s ubire variazioni a segui to d i successiv i contra tti co llettivi 
nazionali o dece ntrat i di lavoro. 

Per quanto non prev isto ne l prese nte contrano, il rapporto di lavo ro e disciplinato da ll e norme de i contratti 

collettivi nazionali di lavo ro va lidi per il comparto "Regioni - Autonom ie Locali" persona le dirige n7iale e 

del codice civi le, nonché dalle nOllne legisl ative e rego lamwta ri in materia di pu bb lico impiego . 

Il Dirigente si im pegna a conrormare la sua condona a l dovere costituzionale di servire la Repubblica con 

impegno e responsabi lità e d i rispenare i princ ipi d i buon andamento e imparzi al ità de ll 'atti vità 

amministrati va, anteponendo il rispeno della legge e l'in teresse pubbl ico agli interess i pri vat i propri cd altrui . 

Ino ltre, si im pegna ad adempiere le mansioni che gli vengono affidate con la mass ima diligenza e ad 

osservare le dispos izio ni in terne dell'Eme ed il codice di comportamento dei dipe nde nti de lle pubbl ic he 

ammini strazioni di cui al D. P.R. 16/4/101 3 n.62 e del ih . O. M. 290 del 18/1 2/20 13. 

li Dirigente dichiara di esse re a conoscen za del Codice Disc iplinare di cui ag li artt. 4 e segue nti del C.C.N.L. 

del 22102/20 10 e dei proced imenli discipli nari d i cui agli artt. 55 e seguenti del D.Lgs 31/3 12001 n.165 e 

della delib. O.M. n. 269 del 2/\ 2/2013 

L'A mministrazione Comuna le garantisce al d ipenden te che il lrallamento dei dati personali 
de rivami da l rapporto d i lavoro in ano vcrrà svoho ne l rispetto del D .Lgs. 19612003 ; 

Le parti d ic hiarano es pressam ente di accettare incondizionatameme quanto sopra ri portato . 

Il presente contratto viene redatto in cal1a semplice in re laz ione al d isposto de ll'm1.25 della tabella 
Il) all egata a l D.P.R. 26/1011972 n.642. 

Letto, confemlato c sottoscritto. 

IL DIPEN[)F.NTE INCARiCA 70 
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l 
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