
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROWEDIMENTO DELTA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DETERMTNAZToNE r'r. 1l+ oEL 26,"0]',1:

OGGETTO: Conferimento incarico di lstruttore direttivo Contabile - cat. D1 - ex art.110, comma
1, D.lgs n. 267aOOO - al Dott. Giuseppe Parrino - Nomina quale Responsabile del Settore
Economico - Finanziario e Tributi ed attribuzione delle connesse funzioni di posizione
organizzativa.

LA COM M ISSION E STRAORDI NAR IA
CON I POTERI DEL SINDACO

Premesso che:

, l' Organigramma, allegato al Regolamento comunale di organizzazione e dì funzionamento
dei Settori, dei servizi e degli ufficì, da ultimo modificato con deliberazìone della Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del TNl2OLj ed esecutivo dal 1. Agoslo
2017, prevede un'organiz2azione burocratìca dell'ente in tre settori, la cui conduzione è affidata a

Responsabili - titolari di PO.;

> la nomina dei Responsabilì di Settore - Tìtolari di PO. e dei loro sostitutì compete al
Sindaco;
> il vigente regolamento sullbrdinamento degli uffici e dei servizi e lo Staluto Comunale
prevedono che a cìascun Settore è preposto un responsabile con qualìfica non inferiore alla
categoria D. É altresì possìbile avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni, in
posizione di comando o di distacco o di personale esterno incaricato ai sensi dell'art. 110 delTuel o
con ricorso ad altre forme di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia di
personale;

> ciascun responsabile di Settore è titolare di ìncarico di posizione organizzativa come
disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31Éy1999 e successive modifiche ed integrazioni;
> al Responsabile di Settore, in quanto titolare di posizione organizzativa, spettano la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato neì limiti degli importi stabiliti con il vigente
CCNL;
) la fissazione degli importi minimi e massimi della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultalo spetta alla Giunta Comunale, previa pesatura/graduazione della posizione
così come stabilito con il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle
posizioni organizzative, approvato con Deliberazione del Consiglio Dìrettivo dell'Unione dei
Comuni Valle del Sosio n. 11 del 18ò42013 e modificato con Deliberazione di C.D. n.25 del
1.w9/2074;



> ai Responsabìli di Settore competono tutte le attìvità e le responsabilità previste dalla Legge,
dallo Slatuto Comunale, dai Regolamenti interni, ivi compreso il vigente Regolamento
sullbrdinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica 28 Ottobre 2016 è stato disposto lo
scioglimento per diciotto mesi degli organi elettivi del Comune di Palazzo Adriano ai sensi dell'art.
143 del D.lgs. n.2672000, con contestuale nomina diquest'Organo digestione straordinaria;

Atteso che :

> il posto di lstruttore Direttivo Contabile cat. D1, cui affidare la conduzione del 2" Settore
Economico - Finanziario e Trìbuti, è vacante e che nel programma triennale del fabbisogno del
personale per il triennio 20172019, approvato con deliberazione di questa Commissione
Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n.30 del 12fr4a017, si è deciso di
coprirlo con inca.ico a tempo determinato e port - time ex aft.'1,L0, comma 1, del D. Lgs.267/2000;
, con deliberazione di questa Commissione Straordinaria, assunta con i poterì della Gìunta
Comunale, n. 42 del 3OlJrD077 è stata ìndetta selezione pubblica per il conferìmento di un

incarico ai sensi dell'art. 110, comma l del D.lgs n. 2672000, a tempo detetminalo e port-time per

la copertura del posto di lstruttore Direttivo Contabile - cat. D1- e nel contempo è stato approvato
l'avviso pubblicoj
> entro la data del 1q0ry2017, prevista per la presentazione delle candidature, è pervenuta aì

protocollo una sola domanda dì partecipazione da parte del dott. Giuseppe Parrino, nato a

Corleone il 76/Ly1972 e rcsidenle in Contessa Entellina nella vìa Lala n. 8;

i con verbale n- 7 d,el 2!,h112077, la Commissìone Tecnica all'uopo costituita, giusta

deliberazione di questa Commìssione Slraordinaria, assunta con ipoteri della Giunta Comunale, n.

60 del 21,hq2ofl, previo riscontro positivo ìn ordine all'ammissibìlità alla selezione del candidato
dolt. Giuseppe Parrino, dava atto dell'esito posìtìvo del colloquio con il candidato previsto

dall'avviso di selezione;
> con nota del 21k7nj77, prot. n. 7364, il suddetto verbale veniva lrasmesso a questa

Commissione Straordinaria per gli adempimenti di competenza;

> ai sensì dell'art. 10 dell'awiso di selezìone la Commissione Straordinaria con i poteri del

Sindaco indivìdua il soggetto cui conferire l'incarico sulla scorta dell'esito della selezione posta in

essere dalla commissione tecnica, dalla quale può peraltro motivatamente discostarsi;

Rilevato che il dott. Giuseppe Parrino, unico candidato alla selezione de guo e ritenuto idoneo a

ricoprire l'incarico in argomento dall'apposita Commissione di Valutazione, è in possesso di

comprovala esperienza lavorativa e professionale per assumere l'ìncarico dì lstruttore Dìrettivo
Contabile - cat. D1 - ex art.110, comma 1, D.lgs n. 2672000 nonché la Responsabilità del ll Settore
Economico - Finanziario e lributi;

Ritenuto, pertanto, all'esito della procedura selettiva, di poter procedere al conferimento
dell'incarico di lstruttore Direttivo Contabìle - cat. D1 - ex art.110, comma 1, D.lgs n.267/2000
nonché la Responsabilità del ll Settore Economico - Finanziario e Tributi al dott. Giuseppe Parrino;

Dato atto, altrèsì, che la nomìna de quo è finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
funzioni fondamentali del Comune ex art. 14, comma 21, del D.L.7q2010 come sostituito dall' 19

D.L. 9X12 ed in particolare della funzione di cui alla lett. a) organizzazione generale

dell a m m inistrazion e, gestione finanziaria e contabile e controllo;



Dato atto, per ultimo, che il presente incarico è conferito con decorrenza 1" agosto 2017 per anni
2 (due) e che il contratto può essere risolto unilateralmente dall,ente prima della scadenza per
ragioni organizzative, economico-finanziarie e/o diadeguamento alla normativa vigente.

Viste:
, la deliberazione della Commissìone Straordinaria, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale,
recante: "Prowedimentì organizzativi della Commissìone Straordinaria ai sensi degli artt. 2 e 6 del
D.M. s23 del 2qh7/199s;
> la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n.9 del O,OT/21U, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.p per il
ttiennio 2077/2019;
> la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con ì poteri del Consiglio Comunale,
n. 70 del 05Pl/2O11, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
ptevisione 2077/2079)

Visti:
il D.Lgs. 2672000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 50, comma 10, 107, 109 e 110 delT.U.E.L.;

- il D.Lss. 1652001{T.U.Pl)e s.m.i.;
- I'O.A,EE.LL,;

lo Statuto Comunale;
- il vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie per il personale non dirigenziale;
- l'art. 51 della L.R. r \2h997, n. 4a;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e deì Servìzi e s.m.i.

DETERMINA

1. di conferire l'incarico a tempo determinato e porf - tirre, 18 ore settimanali, di lstruttore
Direttivo Contabile - cat. D1 - ai sensì dell'art.11o comma 1, D.lgs n. 2672000, al Dott.
Giuseppe Parrino, nalo a Corleone (PA) n tqyL912 - C.F. pRRGpp72S16D0O9U, residente
in Contessa Entellina, Via Lala n. 8;

2. di nominareil Dott. Giuseppe Parrino quale Responsabile - Titolare di pO. - del ll Settore
Economico - Finanziario e Tributi;

3. di attribuire al predetto responsabile le funzionl dirigenziali e te competenze gestionali ai
sensi dell'art. 107 delLU.E.t e dell'art. 51 della L.R. 1V121991, n. 48;

4. di dare atto che al predetto funzionario potrà essere attribuita la conduzione di altre
macro-strutture burocratiche dell'ente;

5. di demandare al responsabile, la nomina dei responsabili del procedimento, ai sensi
dell'articolo 10 del viBente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell,art.
5 della L. R. n. 70/7997, rilevando che in mancanza di formale nomina si ìntenderà
incaricato lo stesso Responsabile;

6. di dare atto che il rapporto di lavoro del dott. Giuseppe Parrino con questo ente civico
verrà formalizzato e regolato da apposito contratto individuaìe di lavoro subordinato e che
il trattamento economico attribuito alfunzìonario nominato è equivalente a quello previsto
dalCCNL/EE.LL. per il personale degli Enti locali privi di dirigenzaj

7. di fissare la durata del presente incarico in anni due con decorrenza dal 1" agosto 2017,
previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e che il contratto può essere risolto
unilateralmente dall'ente prima della scadenza per ragioni organizzative, economico-
finanziarie e/o di adeguamento alla normativa vigente.



8.

1J,

Visto: ll
Dott.sso
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di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, la funzione sostitutiva competa al
Segretario Comunale;
dì stabilire che con separato prowedimento sarà determinata la nuova
pesatura/graduazione delle posizioni organìzzative come da regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 11 del
14bqDA73 e modificato con Deliberazione di C.D. n. 25 del 7B/J9/2O74 ed avrà decorrenza
da ld dèra di èqsJn/rone in servi2io;

10. di stabilire che, nelle more della nuova pesatura delle posizionì organizzative, l,indennità dì
poslzione è determinata in Euro 12.000,00 annui lordi parametrata all'orario di lavoro
secondo la graduazione delle posizioni organizzative approvata con dellberazìone di Giunta
Comunale n. 786 del 27/72,D013;

11. di stabilire che la retribuzìone di risultato sarà attribuìta da questa Commissione
Straordinaria, con ipoteri di Sindaco, secondo !e risultanze del sistema di mtsurazione e
valutazlone della performance, a seguito di relazione del Nucleo di Valutazione e nella
misura stabilita dal CCNL vigente;

12. di incaricare il Responsabile del I Settore, di concerto con il Segretario Comunale, di
predisporre il contratto individuale di lavoro;

13. di dare mandato al Segretario Comunale di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro
in rappresentanza dell'ente con decorrenza 1" Agosto 2017;
di notìficare il presente provvedimento all'interessato;
di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Comunale, al Revìsore Unico dei
Conti, al Nucleo di Valutazione, alla R.S.U., all'Ufficio del Personale e aì Responsabilì di
Setrore per opportuna conoscenzaj

15. di notifìcare il presente provvedimento alTesoriere Comunale;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento allAlbo pretorio dell'Ente e sul

sito internet nell'apposita sezione 'Amministrazione Trasparente" per le finalità di legge.
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