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I SETTORE - lJFFlCLO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3!?2 DEL ?ç. 03 · 20):; 

OGGETTO: Affidamento incarico dirigenziale del I Settore alla D.ssa MANCUSO Patrizia, con 
contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, co. 1, D.Lgs 267/2000. 
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la determina commissariale n. 5 del 6/03/2015 , con la quale è stato conferito, ai sensi 
dell ' art.I lO, comma l , del D. Lgs 267/2000, alla Dott.ssa Patrizia Mancuso, dipendente di questo 
Comune con il profilo professionale di " Funzionario Amministrativo Cat, 03 -Posiz. Econ. 06, 
l'incarico di Dirigente del I Settore del Comune di Nicosia -Area Amministrativa, con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato, dal 06/03/2015 e per i I periodo di permanenza in carica del 
Commissario Straordinario, e, comunque, fino all'emanazione di nuovo corrispondente 
provvedimento di nomina, da parte del Sindaco che sarà eletto alla prossima tornata elettorale 

DATO ATTO che con la citata determina si è stabilito inoltre di attribuire alla dipendente 
incaricata, per la durata dell'incarico, il seguente trattamento economico annuo lordo, di CUI al 
CC.CC.NN.LL, vigenti per la dirigenza: 
~ Stipendio tabellare base x tredici mensilità: . €. 43.310,90 (CCNL 3/8/2010); 
~ Vacanza contrattuale x tredici mensilità :. . . ... €. 324,87; 
~ Retribuzione di posizione x tredici mensilità: . . ... €. 21.447, 18, con riserva di ridetermina

zione in seguito a pesatura; 
~ Retribuzione di risultato, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed a quelli 

integrativi decentrati , ed in relazione alle risultanze del sistema di valutazione; 
~ Assegno per il nucleo familiare, se spettante; 
demandando al Dirigente del Servizio Personale di provvedere con proprio atto all'impegno della 
relativa spesa nel bilancio comunale; 

VISTO l'art. 19, comma 6 penultimo periodo, del D.Lgs 30/3/2001 n.165, come modificato 
dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'ali. 2, comma 8-quater, legge n. 125 del 2013, il quale 
prevede che, per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio; 

RITENUTO dover provvedere ali ' impegno della relativa spesa ed al collocamento della stessa in 
aspettativa senza assegni nel posto attualmente ricoperto; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO comma D.L.gs 267/2000; 



VlSTO il C.C.N.L. del 3/08/2010 del personale con qualifica dirigenziale; 

VlSTl i precedenti CC.CC.NN.LL. del personale con qualifica dirigenziale; 

VlSTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 
VlSTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VlSTO il D.L. vo 18/08/2000 n.267 e la L.r. 231l2/2000 n.30; 

PROPONE 

• di impegnare nel bilancio comunale per l'anno 2015 la complessiva spesa di €.29.326,00, 
necessaria per il pagamento degli emolumenti alla dipendente D.ssa MANCUSO Patrizia, per 
l'incarico di Dirigente del I Settore conferito con determina sindacale n.5 del 6/03/2015 , con 
imputazione nella maniera seguente e riferita al periodo 6/3/2015 - 30/06/2015: 
- quanto ad €. 21.600,00, (retribuz.) alla Funz. l - Servo 2 - Inter. l (Cap.561l P.E.G.); 
- quanto ad €. 5.890,00, (oneri) alla Funz. l - Servo 2 - Interv. l (Cap.56/5 P.E.G.); 
- quanto ad €. 1.836,00, (irap) alla Funz. l - Servo 2 - Interv. 7 (Cap. 141 P.E.G.); 

• di dare atto, essendo l'ente in esercizio provvisorio, che la stessa non è frazionabile e discende 
da un obbligo contrattuale per retribuzioni al personale e che al pagamento si provvederà a 
mensilità maturate; 

• di dare atto che la D.ssa MANCUSO Patrizia è collocata in aspettativa senza assegni nel posto 
attualmente ricoperto per tutto il periodo dell'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 6 penultimo 
periodo, del D.Lgs 30/3/2001 n.165, come modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi 
dall'art. 2, comma 8-quater, legge n. 125 del 2013; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151 , comma 
4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, e verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della 
generale conoscenza; 

Nicosia lì, 

L'Istruttore Il responsabile del procedimento 

lL DlRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

sa/flfrua 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensI dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs.267/2000. 



ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Affidamento incarico dirigenziale del I 
Settore alla D.ssa MANCUSO Patrizia, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 
llO, co. 1, D.Lgs 267/2000. Impegno di spesa", che si intende qui di seguito integralmente 
riportata e trascritta. 
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[[0 SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL 'ART. 151 COMMA 4 DEL D. L. VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art.151, comma 4, del D.L.vo 
18/08/2000 n.267. 

IL Q RIG'r
(LI CA IZl Dr. Gio nni) 
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