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DETER MINA CO MMISSARIALE N.

SETTO RE

Oil

UFFICIO PERSONA LE

/2015

OG GETTO: Affidamento incari chi dirigenziali. Modifica determ ina commissaria le n. 3/201 5.
IL COMMISSAR IO STRAORDINARIO
VISTA la propri a dete rmi na n. 3 del 6/02/2015 , con la quale e stato confc nlHlIo "senza soluzio ne di
continuit à all'ing. ANTONrNO TESTA CAMI LL O. 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 - A busivismo
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 am hientale, V
Serv politiche economiche e comunitarie - SUA P - commercio arligianato e zoolecnia), ti no
all' insediamento de l Si ndaco che sar<'t eletto nella pross ima tornata eletto rale util e"~
C ONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stato spec ifica to che la dizione "senza
sol uzione di conti nui tà" andava rife ri ta alla contin uità amministrativa dei servizi com unali che ha
curato persona lmente l' ing.Testa Cami llo Antonino. evi tando gravi ripercuss io ni su l piano
o rganizzativo 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 eletto ra le utile , ed aftìdata alla
stessa la di ri ge nza de l Hl Se ttore, ad interi m, fino ad un successivo atto di ind ividuazio ne c nomina
de l relativo dirigen te;
RJTENUTO, pertanto, do ver modificare, secondo la suddena considerazio ne, la pro pria determ ina
n. 3/20 15, nonchè approvare lo schema di contrano di lavo ro che dovrà souoscri vere l'Ing. Testa;
VISTO lo Statuto Comuna le;
VISTO il D. Lg5. 267/2000;
VISTO l'Ord. EE.LL, Reg ione Siciliana e considerato co me la materi a oggetto del presente
provvedimento non rientra nell e materie di cui all'art 15 della LR 44/91 che ri guarda le competenze
della Gi unta, ben sì in quelle appartenenti alla competenza sindacale;
DETERMI NA
pcr le moti vazioni 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 comuna li che
ha curato l'Ing. Testa Camillo Antoni no , al fine di evitare interruzion i e gravi riperc ussioni sul
piano organizzativo e gestionale dell'Ammini strazione;
• di di sporre la stipula del contrano individuale di lavoro con l'Ing. Tes ta Camill o Antonino,
secondo lo schema allegato,
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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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 ' I NCARICO DIRIG ENZI ALE DEL fii SETTORE.
L"anno duemilaquindici il giorno
ne ll'U ffi cio d i Segreteria del Comune, sono present i:
I.

del mese d i _______" in Nicosia,

, nato a
il _
' ne lla quali tà di
Diri gente incaricato del V Sellore, in serviz io presso il Comune, il qua le interviene nel presente
atto, ai se nsi de ll'art.37 del vigente S taluto comunale, in rapprese ntanza del Comune medesimo;

d a un a 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 alrJn g.TESTA CAM ILLO Antonino, l'incarico di Dirigente del III Settore
Tecnico, mediante contratto a tempo delenninato fino alrin sed iamenlO del Sindaco che sarà eletto
nella prossima tornata elettorale util e, ai sensi dell 'art. I lO, coouna l , D.Lge 26712000;

co nv engono e st ipulan o quanto seg ue:
In esecuzione alle citate deterrnine commi ssariali, viene con rennalo, ai sensi dell'art. I lO, comma l,
D.Lgs 267/2000, alhng. TESTA CAM ILL O Antonino , l' incarico e le relative competenze di
Dirigente delill Settore Tec nico del Com une di Nicosia;
La conferma deJrincarico vie ne effettuata a tempo determinato, con decorrenza ,~a l 6/02/2015 e
fino all' insediamento del Sind aco che sarà eleno nella pross ima tornata elettorale utile;
[I Di rigem e incaricalO si impegna ad assic urare la presenza negli Uffici comunali per tutta la durala
dell'orari o d i servizio dci personale dipend ente e per gli ulteriori periodi in cui si rendesse
necessaria la sua ani vitil e comunq ue nel rispetlo dei re lativi co ntratti collell ivi nazionali d i lavoro.

L' incarico compre nde la d irezio ne de l III Sella re ed il coordinamento delle an ivilà e dci servizi d i
pertinenza del Settore stesso, come sopra spec ific ato , ed in rel azio ne agli obicltivi ind ica1i
dal\'A mm ini straz ione con tuHe le compe tenze c responsabilità previste; il Dirigen te incariCalO
svo lge rà inoltre tutl e le funzio ni che le vigent i d isposizion i legislali ve, slaluta rie e rego lamentari
allribui scono a i Dirige nti,
Il rappono di lavoro è regolato c disc iplinato dal presente contralto ind ividua le e dai contratt i
colle ui vi naz io na li di la voro de l comparlO, nel tempo vigenti, validi per il pe rsonale con quali lìca
dir ige nz iale, anche pe r le cause di risol uzione del contrano di lavoro e per i lermin i d i preavviso ,
secondo le dispos izioni di legge e della nonnativa comunitaria. E' in ogni caso cond izione
risolutiva det contratto, sen7.a obbligo di preavviso, l' an nullamento della procedura d i reclutamento
che ne costiLui sce il pres uppo sto .

In nessun caso il rapPorlo di lavoro a tempo determ ina to può tras rormarsi
te mpo in determinato.

In

rappono d i lavoro a

\

Al dirigente incari cato, in virtù del presente mearico, sarà attribuito il seguente tratlamento
eco nomico annuo lordo , conispo ndenLe alla qualifi ca dirigen2iale, co sì distinto:
Stipe ndio tabellare base x tredici mensilità:
.€ 43.3 10,90 (CCNL 3/8/2010);
Retribuzione di posizione il: tredici mensilità: .. E.21.44 7,18 ;
Vacanza contrattuale x tred ici mensilità: .
. . E. 324 ,8 7:
Retribuzio ne 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 d i va lulazio ne;
Assegno per il nucl eo ram ili are, se spenant~:
Il suddetto trattamento economi co potrà s ubire variazioni a segui to d i successiv i con tra tti co lletti vi
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 impie go .

Il Dirigente si im pegna a conrormare la sua condona a l dovere costituzionale d i 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 ip linare 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 3 1/3 12001 n.165 e
della delib. O.M. n. 269 del 2/\ 2/2013

L'A mmini strazione Com una le gara ntisce al d ipenden te che il lrallamento dei dati personali
d e rivam i da l rapporto d i lavoro in ano vcrrà svo ho ne l rispetto d el D .Lgs. 19612003 ;

Le parti d ic hi arano es pressam en te di accettare incondizionatameme qua nto sopra ri portato .
Il presente co ntratto viene redatto in cal1a se mplice in re laz io ne 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.
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