I
COMUNE DI N ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
V' SETTORE - UFFIC IO PERSONALE

DETERMINA COMMISSARIALE N. 06/2015
OGGETTO: No mina n. 1 Dirigente Amministrativo con contratto a tempo pieno e deteffi1inato, ai sensi
dell'art.iIO, conuna I, D.Lgs 267 /2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la propria delibera n. 22 del 6/02/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è
stabilito di awiare procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale, profilo
amministrativo, per il I Settore, ai sensi dell' art. l l 0, comma l, del D.Lgs 18/08/2000 n.267, demandando
al Dirigen te del Servizio gestione risorse umane l 'adozione degli atti consequenziali;
VISTA la detennina dirigenziale n. 160 del 17/02/2015, con la quale è stata indetta selezione pubblica per
l'assunzione, ai seusi dell'art. 110, comma I, del D,Lgs. n. 26712000, a tempo pieno e determinato, per il periodo
di permanenza in carica del Commissario Straordinario c, comunque, [mo all'emanazione di nuovo
corrispondente provvedimento, che emetterà il Sindaco eletto alla prossima competizione elettorale, di n. l
Dirigente Amministrativo per il I Settore;
VISTO l'avviso di selezione pubblica approvato con la citata detennina dirigenziale;

DATO ATTO:
• Che il suddetto avviso è stato pubblicato per dieci giorni consecutivi a.decorrere dal 17/02120 15 all ' Albo ··
Pretorio on line del Comune di Nicosia, nonché sul sito Web istituziqnale del Comune
www.comunenicosia.gov.it. percorso: "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di concorso ";
• Che nel predetto 'avviso è stato stabilito che le domande di partecipazione alla selezione devono essere
presentate entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all' Albo
Pretorio on-line del Comune;
• Che entro il termine stabilito del 27/02/2015 sono state prodotte ll. 26 domande;
VISTA l' istruttoria eseguita dall'Ufficio Personale ai fini dell' anunissione delle domande presentate dalla
quale risultano ll. 3 istanze non ammissibili per mancanza dei requisiti speciali di cui al punto 2 letto h)
dell 'avviso di selezione previsti dall'art. 19 comma 6 del D. Lgs 165/2001 e n. 23 istanze ammesse;
VALt1'"f*T[ i cUllicala dei calldidati aouIless i alla seieziolle,

CONSIDERATO opportuno conferire l ' incarico di che trattasi a personaLe con esperienza maturata negli
Enti locali ed in particolare nel Settore oggetto dell ' incarico;
DATO ATTO della partecipazione alla preci tata sel ezio ne d i n. 2 unità in servizio presso il Comun e di
Nicosia in possesso dei suddetti requisi ti ;

1 RITENUTO

pertanto di nominare, persooale interno all'Ente selez.ionatore che, tra l'altro, consente il
contenimento de ll a spesa a carico del bilancio comuna le;

,

I

f.

RlTENUTO, altresì, che l'assunzione può essere disposta in favore della dotto Patrizia Mancuso nella
considerazione che la stessa risulta, oltre che in possesso dell a esperi enza e professionalità acquisita
nell'Ente, di voto di laurea più alto nonché nel complesso dì un a maggiore anzianità di servizio;

1.

VISTO l'art. IlO, comma l, dci D. Lgs. 18108/2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 artt. 19 e 28;
VISTO il D. Lgs 8/4/2013 n. 39;
VISTO lo Statuto comunale, in particolare il Titolo V;
vrSTO ]'art.13 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici c dei servizi comunali, approvato con
delibera di G.M. n.1020 del 29/12/1998;
VISTO il D. Lgs. 11104/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità lra uomo e donna);
VISTO il D.L. 9012014 convertito con L. 114/2014;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del Comparto Regioni Autonomie Locali· Area della
Dirigenza;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia e considerato che la materia oggetto del presente provvedimento
rientra in quelle appartenenti alla competenza sindacale
DETERMINA

~.

• di conferire, per le motivazioni in premessa espresse, incarico dirigenziale, ai sensi dell 'art. I IO, comm a l
del D. Lgs 26712000, alla Dott. ssa Patrizia Mancuso, per l'Area Amministrativa, con contratto di lavo ro
~a
tempo pieno e detenninato , dalla data della presente e per il periodo di permanenza in carica del
. \'\
'· -Cbmmissario Straordinario , e, comunque, fUlO all'emanazione di nuovo corrispondente provvedimento di
nomina, da parte del Sindaco che sarà eletto alla prossima tornata elettorale;
• di a ffidare al predetto l'inca rico dìrigenzi ale del J Settore della struttura organizzativa del Comune di Nicosia
giusta de liberaz ione es nr 22 del 06.02.20 15;

• di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, quale allegato e parte integrante del presente;
• di attribuire al suddetto Dirigen te il seguente trattamento economico annuo lo rdo, soggetto all e ri tenute di
legge:
~ Stipendio tabellare·base x tredici mensili tà: ..... .€ 43.310,90 (CCNL 3/8/2010),'
,. Vacanza contrattuale x tredici mensilità: ...... .€
324,8 7;
}> Retribuzione di posizione x tred ici mensilità: ... .€
21.447, 18, con riserva dì ridetenninazio ne in
segui lo a pesatura;
);> Retribuzione di risultato, in conformi tà ai contratti collett ivi nazionali di lavoro ed a q ueLLi integrativi
decentrati , ed in relazione all e ri sult anze del sistema di valutazione;
);> Assegno per il nucleo fam ili are, se spettante;
• di demand are al diri gente del Servizio Personale di provvedere con proprio atto aLL'impegno della relativa
spesa nel bil ancio comunale;
• di rinviare ad un success ivo atto l'assegnazione degli ob iettivi da raggiungere;

Dalla residcnza Municipale 06.03.1 S
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IL COkhV!ISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa RiZZA Margherita
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COMUNE DI NICOSIA
(Provin cia di E nna)
1\1\1\1\./\

v SETTOR E - UF fi C IO

l'E~ SONAL E

C O NTRATTO INDIVID UALE DI LAVOIW A TEMPO PIE NO E DETERi\'[ [NATO
PER L' INCAR ICO DIRlGENZ IA LE DEL I S ETTORE.
L'an no duemilaqu ind ic i il giorno _
nd l'U fti cio d i Segreteria del Comu ne, sono prese nt i:

I.

del mese d i

IO

Nicosia,

, nato a
il
.' ne ll a qua li tà d i
Dirigente inca ricato del V Se uore, in serv izio presso il Comu ne, il quale interviene ne l presen te
atto, ai sens i de ll' an. 37 del vigente Statuto comunale, in rapprese ntanza del Comune medesi mo ;
da una parte e, dall 'altra

2. co-..,....=c-- - -- - - - - - - - ' nalo a _ _ _ _ __ __ il - - - -

Cod. fi se. _ _ _ __ _ _ __
i qua li :

• si e stab ilito di
, qua le " Dirigente
Ammini strativo" -Area dirigenziale, con incarico della po sizione diri ge nziale dcI! Settore, con
co ntratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell 'art. l l O, comma l , D.Lge 267/2000;
PREMESSO che con determina commissariale n.

del

aSSume re alle dipendenze del Comune di Nicosia il Datt.

convengono e stipulano quanto seg u e:

In esecuz ione alla citata determina comm issariale n. _
proprie dipendenze il Dott.

/20 15, il Com une di Nicosia assu me alle
quale "D ir igente Amm inistrat ivo, co n
incarico della pos izio ne di rigenziale del [ Seuo re, con contratto di ll;iyoro a tempo pie no e
determinato, ai sens i dell' art . l lO, comma l , D. Lgs 267/2000.
'.
Il rappo rto d i lavo ro viene insta urato a tempo determinato. con decorrenza da l
e per
il periodo di permanenza in carica del Comm.issario Straordinario. e, comu nque , fino all' emanazio ne
d i nuo vo corrispondente provvedimento da parte del Si ndaco che sa rà eletto CI(la pross im~ tornata
elettorale.

n Diri gente

incaricato si impegna ad assicurare la presenza negli Unici comunali per tutta la durata
dell'orario d i servizio del personale dipendenre e per gli ul teriori pe riod i in cu i si rendesse
necessaria la sua aui vità e comunquc nel rispctro dei re lat ivi co ntran i co ll etti vi nazionali d i lavoro.
L' incarico com prende la direzione del r Settore ed il coord inamento delle all ivi là e dci servizi di
pert inenza del Seno re stesso, come sopra specifIcat o, ed in retaziot\c agli obiett ivi ind icali
dall ' Amm inistrazione con tuHe le competenze e responsabi lità pre vistc ; il Dirigente incaricato
svo lgerà inohre lune le fu nzioni che le vigenti d isposi zio ni legislative , statularie e rego lamentari
attribuiscono ai Di rigenti.
Il rapporto di lavoro è rego lato e d isc iplìnato da l prese nte COntralto ind ividuale e da i co ntratt i
collettivi nazionali di lavo ro dcI compano, ne l tempo vigenti , valid i per il personale con qua li fica
dirigl'nzia le, anche per le cause di risol uzione de l COlll rallo di lavo ro e per i term ini di preavv iso.

secondo le d isposizioni d i legge e de lla normal i va com uni taria. E ' in ogni caso co ndi7.i on.e
..-i solutiva de l COlli ra tto, se nza obbligo di preavv iso, , 'annullamento de lta procedu ra d i reclutamen to
c he ne costitu isce il presupposto.
(n nessun caso il rappo n o di lavoro a te mpo de tennina lo può tras forma..-si in rappono d i lavoro a
tempo indete rm inalo.

A I d i..-i gente incaricato, in vi rt ù del presente contratto, sara attribui to il seguen te tratta me nto
econom ico an nuo lordo , corrispondente a lla q ua li fi ca d irigenzi a le, cosi d isrinto:
S tipendi o tabe l/ a re base x tred ic i mensi li til:. . . €. 43.3 I 0,90 (CCN L 3/8/20 I O);
Re tribuzione di posizione x tred ic i mensilità:
n segui to a pesa tura;
Vacanza contrattu a le x tredici me nsi li tà :

. €. 2 1.447, 18, con ri se rva di ridetermi nazione

... E.

324,87;

Retri buzione di risulta to, in con fonnilà a l contrail i co ll cn ivi nazionali d i lavo ro ed a que lli
integra tiv i dece ntra ti, ed in re lazione a ll e ri sultanze de l sistema di val utaz ione;
Assegno per il nucleo fami li are, se spettante;
[[ suddetto trattamento economico potrà subire variaz ion i a segui to di success i vi conrratt i colle tti vi
nazionali o decentrat i di lavoro.
Pe r quanto non previsto nel presente contrano, il rapporto di la voro è discipl inato da lle norme dei contrarti
co ll ettivi nazionali di lavoro validi per 11 comp arto "Regioni - Autono mie Loca l( perso nale d irige nzia le e
dci cod ice civile, nonché dalle norme legislative e rego lamentari in ma ter ia di pubblico impie go.

Il D irige nte s i impegna a conformare la sua condotta al dovere cos titu ziona le di se rvire la Repubb lica co n
impegno e responsabilità e dì ri spe tta re I principi di buon anda me nt o e imparzi a lità dell' attività
ammini strativa, anteponendo il rispetto della le gge e l'inte resse pubb lic o ag li inte ress i priva ti propri ed altrui.
Ino ltre, s i impegna ad adempiere le mansi oni che g li ve ngo no affid are con la mass im a di lige nù1. e ad
osservare le disposizioni interne dell 'Ente ed il cod ice d i com portamento dei dipe nde nti delle pubb liche
a mm inistrazioni di cui al D.P.R. 16/4/2013 n.6 2 e de li b. G. M. 290 de l 181\2/2013.

Il Dirigente dichiara di essere a co nosce nw dc i Codice Discip linare di cu i agli Orl I. 4 e seguen ti de l C.C.N. L.
del 22 /02120 10 e dei proced imenti disc iplinari di c ui agli am . 55 e seguenti dél D. L ~.l113/2 001 11 .165 e
del la delib. G. M . tl. 269 del 2/12120 13
L ' Ammi nistraz ione Com unale garant isce al d ipend ente c he il tra ttam ento dei dat i persona li
deri vant i dal rapporto d i lavoro in atto verrà svo llo ne l rispetto de l O .Lgs. 196/2003 ;
Le parti d ichi arano espressa me me di accettare incondizio na tamente q uanto so pra riportato.
Il presente contratto viene redauo in carla semplice in relazio ne al dis posto dcll'a rt .25 de lla tabella
B) a llegata a l D.P.R. 26/1 011972 n.642.
Letlo, con fe rmato e sottoscri tto.

IL DIPENDENTE INCARiCATO

IL DiRiGENTE

