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DETERMINA SINDACALE

SETTORE -

UFFICIO PERSONALE

N.~/2015

OGGETTO: Incarico dirigenzia le I Settore. Proroga incarico alla D.ssa MANCUSO Patrizia.

IL SINDACO
PREMESSO che a seguito delle consultazioni elettorali del 31 Maggio - l ° Giugno 2015 il
sottoscritto è stato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Nicosia, insediatosi in data 3/6/2015;
vrST A la delibera C.S. n. 22 del 6/02/2015, con la quale è stata rimodulata la vigente struttura
organizzativa del Comune in quattro Settori, come di seguito indicati, alla cui direzione è preposto
un responsabile con qualifica dirigenziale:
I SETTORE: l SERV1Z10: Ufficio Deliberazioni ed assistenza organi istituzionali - Ufficio contratti Gestione amm. va società e organismi pattecipati ;
[[ SERV1ZIO: Ufficio protocollo e Archivio- Ufficio pubblicazioni Albo e sito web Ufficio Notifiche e servizi a usiliari e custodia;
[[1 SERV1Z10: Ufficio Gabinetto - Ufficio Stampa - U.R.P.;
lV SERV1Z10: Servizi Sociali - Asilo Nido ;
V SERVIZIO: Servizio pubblica istruzione, Biblioteca, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo;
Vl SERVIZIO: Gestione giuridica del personale;
Programmazione e gest ione bilancio, rendicontazione - Fiscalità ed rv A;
Eco nomato e Provveditorato - Inve ntario beni mobili ed immobili ;
Gestione contabile del personale;
Monitoraggio e controllo contabile - Controllo di gestione - Controllo
organismi partecipati -- Rapporti finanziari con S.R.R. Controllo piano
economico finanziario;
V SERV1ZIO: Gestione entrate tributarie e patrimoniali ;

li SETTORE: l SERVIZIO:
[[ SERV1Z10:
[[l SERV1Z10:
lV SERV1Z10:

III SETTORE: l SERV1ZIO: Edi li zia privata e popolare (gestione case popolari)- Abusivismo U rban istica;
[[ SERVlZIO: Ufficio gare - Servizi amministrativi LL.PP. ed Espropri - Servizi telematici
ed infonnatici;
[[J SERVIZIO: Beni culturali - Servizi manutentivi e tecnologici (Viabilità, Edifici

comunali, Scuole, Cimiteri, llluminazione pubblica, lmpianti sportivi,
Parchi, Ville e giardini) - Sanatoria;
lV SERV1Z10: LL.PP. e progettazione - Gestione patrimonio - Protezione Civ ile - Gestione
servizio di igiene ambientale;

V

SERVIZIO: Politiche eco nomich e e comunitarie - Sportello Unico - Commercio,
Artigianato e Zootecnica;

IV SETTORE: I SERVIZIO : Affari gene rali - Polizia amministrativa, g iudiziaria, edi li z ia, commerciale,
igienico-sanitaria ed annonaria;
[[ SERVIZIO: Attività di Polizia stradale: circolazione stradale, viabilità, segna let ica Infortunistica stradale;
1[[ SERVlZIO: Ufficio Contenzioso e rapporti con i legali - Trasporto pubblico loca le;
IV SERV1ZIO : Serv izi Demografici: Anagrafe - Stato Civile -Eletto rale - Leva -Statistica;

VISTA la determina sindacale n. 15 del 5/06/2015 , con la quale, nelle more delle determinazioni
che assumerà la nuova Ammini strazione in ordine alla struttura organizzativa dell'Ente ed al fine di
assicurare la regolare continuità dell ' azione amministrativa del Comune, sono stati confermati, fino
al 31107/20 15, gli incarichi dirigenziali in corso presso questo Comune, nella maniera seguente:
~
D.ssa MANCUSO Patrizia: incarico dirigenziale I Settore e Vice Segretario Generale;
~
Dott. LI CALZI Giovanni: incarico dirigenziale Il Settore;
~
Ing. TESTA CAMILLO Antonino: incarico dirigenziale III Settore (UjJìcio Tecnico Com. una/e) ;
~
D.ssa LEANZA Maria Grazia: incarico dirigenziale IV Settore.
DATO ATTO:
• Che Il Dott. LI CALZl GlOvanl1l e la D.ssa LEANZA Mana Grazia sono dipendenti d i questo
Comune con contratto a tempo indeterminato;
• Che l' Ing. TESTA CAMILLO Antonino è dipendente del Comune con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell ' art. 110, comma l , del D.Lgs. 267/2000, per la durata del mandato
elettorale Sindaco conferente l'incarico e come sopra confermato fino al 31/712015;
• Che la D.ssa MANCUSO Patrizia è dipendente di questo Comune a tempo indeterminato con il
profilo professionale di " Funzionario Amministrativo" Cat. D3, alla quale con determina del
Commissario Straordinario n. 5 del 6/03/2015, n. 5 del 6/03/2015 è stato conferito con contratto
a tempo determinato, ai sensi dell'art.llO, comma I , del D.Lgs 267/2000, l' incarico dirigenziale
del I Settore, e come sopra confermato fino al 3 1/0712015;
• Che alla D.ssa MANCUSO Patrizia l'incarico dirigenziale è stato conferito a seguito di selezione
pubblica, espletata nello scorso mese di Febbraio, il cui avviso pubblico prevedeva la facoltà di
poter utilizzare le istanze ed i curricula prodotti per eventuale successivo incarico;

DATO ATTO ancora che con delib. G.M. n.91 del 30/06/2015 e determina dirigenziale n.839 del .
6/7/2015 è stata avviata procedura selettiva pubblica per l' affidamento dell ' incarico dirigenziale del
III Settore (Ufticio Tecnico), mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell ' art. l lO , comma
l , del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
CONSIDERA TO che occorre provvedere in merito all ' incarico dirigenziale del I Settore, in atto
affidato alla D.ssa MANCUSO Patrizia e come sopra confermato;
VISTI gli artt. 50 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, in forza dei quali gli incarichi dirigenziali
vengono conferiti dal Sindaco ed a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dello statuto, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo di mandato;
VISTO l' art. 110, comma l, del citato D.Lgs n.267/2000, il quale prevede che la copertura dei posti
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può
avvenire mediante contratto a tempo determinato , in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità,
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico;
VISTO l' art. 39 dello Statuto comunale, il quale prevede 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 durata del mandato elettorale del Sindaco;
VISTO l'art. 9 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, recante criteri e
modalità per l' affidamento degli incarichi dirigenziali ;
RICHIAMATO il combinato disposto degli art 2 e 4 del D.Lgs 165/200 l , ai sensi dei quali le
pubbliche amministrazioni organizzano gli uffici secondo i criteri di funzionalità rispetto ai
programmi di attività, agli obiettivi e priorità;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione comunale procedere ad una
complessiva riorganizzazione della struttura organizzati va del Com une per renderla funzionale al
programma amministrativo di mandato ed agli obiettivi strategici di medio-lungo termine;
RITENUTO opportuno, nelle more di una definitiva organizzazione dei Settori, poter prorogare
l'incarico dirigenziale alla D.ssa MANCUSO Patrizia per la durata di un anno al fine di assicurare
la necessaria continuità dell'azione amministrativa e la corretta funzionalità dell 'Ente anche al fine
di evitare disfunzioni e ritardi nell ' erogazione dei servizi di istituto;
DATO ATTO che si tratta di una proroga con la quale si sposta in avanti il termine di scadenza
d@ll'incarico, confermando tutte le altre clausole contrattuali alle quali si rinvia;
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs 18/8/2000 n.267;
il D.Lgs 31/3/2001 n. 165;
lo Statuto comunale;
l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana
DETERMINA

• per le motivazioni di cui in premessa, di prorogare alla D.ssa MANCUSO Patrizia l'incarico di
" Dirigente Amministrativo" area dirigenziale per la posizione dirigenziale del I Settore, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di un anno, a decorrere
dall ' !l08/20 15 e fino al 3 !l07/20 16 ;
• di confermare al suddetto Dirigente il seguente trattamento economico annuo lordo, soggetto alle
ritenute di legge, già in godimento :
~ 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 rideterminazione
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;
• di dare atto che si tratta di una proroga con la quale si sposta in avanti il termine di scadenza
dell'incarico in corso, confermando tutte le altre clausole contrattuali alle quali si rinvia;
• di demandare al dirigente del Servizio Personale di provvedere con proprio atto all'impegno
della relativa spesa nel bilancio comunale;
• di prorogare per lo stesso periodo l' aspettativa senza assegni della dipendente nel posto dalla
stessa ricoperto, ai sensi del succitato art. 19, comma 6, del D.Lgs 30/03/2001 n.165;
• di rinviare ad un successivo atto l' assegnazione degli obiettivi da raggiungere;
Si attesta la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa
ai sensi dell 'art. I 47/bis, co. I, del D..lgs n.2 7/2000:

tenuto conto che il dirigente del! Sellare è interessa .o dal presente
provvedimento

Dalla residenza municipale, li ---C.-I----'--+'<:,t=-Yl::-'I'
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