
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLIIANA DI PALERMO

PROWEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DErERMrNAzroNE r. ,(B ,r|- 31 f$0. 2017

OGGETTO: Conferimento incarico di lstruttore direttivo tecnico - cat. Dl - ex art,110, comma 1,

D.lgs n. 2672000 - allArch. carlo Bertolino - Nomina quale Responsabile del Settore lll Tecnico -
Urbanistico e Ambientale ed attribuzione delle connesse funzioni di posizione organizzativa.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL SINDACO

Premesso che:

> l' organigramma, allegato al Regolamento comunale di organizzazione e di funzionamento

dei Settori, dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione della Commissìone

straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 7o del72tn7/2o17 ed esecutivo dal 1" Agosto

2017, prevede un'organizzazione burocratica dell'ente in tre settori, la cui conduzione è affidata a

Responsabili -titolari di PO.;

> la nomina dei Responsabili di Settore - Titolari di PO. e dei loro soslitllti compete al

Sindaco;
> il vigente regolamento sull'ordìnamento degli uffici e dei servìzi e lo Statuto Comunale
prevedono che a ciascun Settore è preposlo un responsabile con qualifica non inferìore alla

categoria D. É altresì possibile avvalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni, in
posizione di comando o di distacco o di personale esterno incaricato ai sensi dell'art. 110 delluel o

con ricorso ad altre forme di reclutamento previste dalìa vigente normatìva in materia di

personale;

> ciascun responsabile di Settore è titolare di incarico di posizìone organizzativa come

disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31,/011999 e successive modifiche ed integrazioni;

> al Responsabile di Settore, in quanto titolare di posizione organizzativa, spettano la

retribuzione di posizione e la retribuzìone di risultato neì limiti degli importi stabiliti con ìl vigente

CCNL;
> la fissazione degli importi mìnimi e massimi della retribuzione di posizione e della

retribuzione di risultato spetta alla Giunta Comunale, previa pesatura/graduazione della posizione

così come stabilito con il Re8olamento per la Sraduazione, il conferìmento e là revoca delle

posizioni organizzative, approvato con Deliberazione del Consiglìo Direttivo dell'Unione dei

Comuni Valle del Sosìo n. 11 del 180412013 e modificato con Deliberazione di C.D. n.25 del

74h91201.4;



i ai Responsabili diSetlore competono tutte le attività e le responsabilità previste dalla Legge,

dallo statuto comunale, dai Regolamentì interni, ivì compreso il vigente Regolamento

)ull'ordinamento degli Uffìci e deiServizi;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica 28 Ottobre 2016 è stalo disposto lo

scioglimento per diciotto mesi degli organi elettivì del Comune di Palazzo Adriano ai sensi dell'art.
143 del D.lgs. n.267/2000, con contestuale nomina di quest'Organo diSestìone straordìnaria;

Atteso che :

> il posto di lstruttore Direttivo Tecnico cat. D1, cuì affidare la conduzione del 3" Settore, si

renderà vacante e che nel programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2ODzO79, approvato con deliberazione di questa Commissione Straordinaria, assunta con i poteri

della Giunta Comunale, n. 30 del 12h+20L1, si è deciso di coprirlo con incarico a tempo

dete.minato e port - time ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 2672000;

> con deliberazione dì questa Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta

Comunale, n.42 del 30i05D017 è stala indetta, tra l'altro, selezione pubblica per il conferimento dì

un incarico aì sensi dell'art. 110, comma l del D.l8s n.2672000, a tempo determinato e part-tlme

per la copertura del posto di lstruttore Direltivo Tecnico _ cat Dl - e nel contempo è stato

approvato l'avviso pubblico;

> con nota de|72107f2077 con la quale il Responsabile del Settore 1", sig Giovan Battista

Parrino, ha trasmesso il fascicolo contenente gli atti della selezione e le relative istanze

pervenLrte, all'uopo attestando che sono pervenute n.3 istanze, tutte entro iterminì, e che i

candidati sono in possesso dei requisiti per l'ammissione di cui all'art.5 dell'avviso di

se lezio n e;

i in data 21 Luglio 2017 ìtre partecipantì alla procedura selettiva hanno sostenuto il colloquio

avanti la commissione Tecnica all'uopo costituìta, giusta deliberazione di questa Commissione

Straordinaria, assunta conipoteri dellaGiunta Comunale, n. 60 del21fi6/2017 ,

> con verbale n. 1 del 2U012011, la Commissione Tecnica all'uopo costituita, giusta

delìberazione di questa Commissione Straordinaria, assunta con ipoteri della Giunta Comunale, n

60 del 21,frq2077, previo risconlro posìtivo in ordine all'ammissibììità alla selezione deì tre
partecipanti alla procedura selettiva, dava atto che "tutti ìcandidati si sono dimostrati idonei a

ricoprire l'incarico de quo" ed attrìbuiva a ciascuno di essi un punteggio valutativo;

> con nota del 21f17n077, prot. n 7363, il suddetto verbale veniva trasmesso a questa

Commissione Straordinaria per gli adempimenti di competenza;

> ai sensi dell'art. 10 dell'awìso dì selezione la Commìssìone Slraordìnaria con ì poteri del

Sindaco individua il soggetto cuì conferire l'incarico sulla scorta dell'esito della selezione posta in

qrl.r: ;, -), essere dalla commissione tecnica, dalla quale può peraltro motivatamente discostarsi;

'/._;-. ',. - in data 7 Agosto 2017 la Commissione straordinarìa ha effettuato un ulteriore colloquiocon i

'j;$1r :Jar" partecipanti alla selezione che hanno ottenuto la miSliore valutazione da parte della

§fu. ',',.§ commissione Tecnica;.Èa,ì--r=:,



-' J! 1),

Rilevato che lArch. Carlo Bertolino, candidato alla selezione de quo e rilenuto idoneo a ricoprire
l'incarico in argomento dall'apposita Commissione di Valutazione, è in possesso di comprovata e
decennale esperìenza lavorativa e professionale per assumere l'incarico di rstruttore Direttivo
Tecnico - cat. D1 - ex art.110, comma 1, D.lgs n.2612000 nonché la Responsabilità del Settore
Tecni( o - Urbani(tico e Ambientale;

Ritenuto, pertanto, all'esito della procedura selettiva, di poter procedere al conferimento
dell'incarico di lstruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 - ex aft_7:11, comma 1, D.lgs n. 267i2OOO
nonché la Responsabilità del lll settore Tecnico - urbanistico e Ambientale allArch. carlo Bertolino;

Dato atto, altresì,.he Ia nomina de quo è finalizzata ad assicurare il correto svolgimento delle
funzioni fondamentali del Comune ex art. 14, comma 27, delD.L.7gpo10 come sostìtuito dall, 19
D.L. 9y12 ed in partìcolare delle funzione di cui alle lett. d), e), f)j

Dato atto, per ultimo, che il presente incarico è conferito con decorrenza 18 Settembre 2017 per
anni 2 (due)e che il contratto può essere risolto unilateralmente dall,ente prima della scadenza per
ragioni organizzative, economico finanziarìe e/o dj adeguamento alla normativa vigente.

Viste:
> la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale,
recante: "Prowedimenti organìzzativi della Commissione Straordinaria ai sensi degli artt. 2 e 6 del
D.M. s23 del 28,O7199s;
> la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale,
r,. I del 0ffi70.077, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.p per il
ltlennio 20712019;
> la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con ipoteri del Consiglio Comunale,
n. 10 del O5h12077, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsìone 20172019;

Visti:
- il D.Lgs. 2672000 e s.m.i. ed in particolare gli articol; 50, comma 10, 107, 109 e 110 delT.U.E.L.;
'il D.Les. 1652001 (LU.Pl) e s.m.i.;
- ],O,A,Et,LL.;

lo Statuto Comunale;
- il vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie per il personale non dìrigenzialej
- l'arr. 51 della L.R. 1!L2/t99t, n.48;
- lì vigente Regolamento sull'Ordìnamento degli Ufficì e deiservizìe s.m.ì.

DETERMINA

1. diconferirel'incaricoatempodeterminatoepdrt-time,lSoresettimanali, di lstrutcore
Direttivo Tecnico - cat. D1 - ai sensi dell'art.110 comma 7, D.lgs n. 267/2000, allArch. Carlo
Berrolino , nato a Marsala (Tp) il 14,Òry1955 - C.F. BRTCRLs5H14E974t;

2. di nominare lArch. Carlo Bertolino quale Responsabile -Titolare di pO. -del lll Settore
Tecnico - Urbanistico e Ambientalej

3. di attribuire al predetto responsabile le funzioni dirigenziali e le competenze Bestionali ai
sensi dell'art. 107 del T.U.E.L e dell'art. 5l della L.R. tAt2q99j., n.48;



4 di dare atto che al predetto funzionario potrà essere attribuita ra conduzione dì artre
macro strutture burocratiche dell,ente;

5. di demandare al responsabile, la nomina dei responsabili del procedimento, ai sensi
dell'articolo 10 del vigente regoramento suI'ordinamento degri uffici e dei servizi e deI,art.
5 della L. R. n. LO/799\, rilevando che in mancanza di formale nomina si intenderà
,ncaricato lo stesso Responsabilej

6 di dare atto che il rapporto di ravoro de Arch. carro Bertorino.on questo ente civico verrà
formalizzato e regolato da apposito contratto individuale di lavoro subordinato e che il
trattamento economico attribuito al funzionario nominato è equivalente a quello previsto
dal CCNL/EE.LL. per il personale degli Enti locali privi di dirigenza;

7. di fissare la durata der presente incarico in anni due con decorrenza dar 18 settembre
2017, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e che il contratto può essere
risolto unilateralmente dall'ente prima della scadenza per ragioniorganizzative, economico_
finanziarie e/o di adeguamento a lla normativa vigente.

8. di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, ra funzione sostitutiva competa ar
Segretarìo Comunalej

9. di stabilire che con separato prowedimento sarà determinata la nuova
pesatura/graduazione delle posizioni organizzative come da regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Direttivo dell,Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 11 del
lqh+2o73 e modificato con Deliberazione di C.D. n. 25 del 1,8frg?O1,4 ed avrà decorrenza
dalla data di assunzione in servizio;

10. di stabilire che, nelle more deila nuova pesatura delle posizioniorganizzative, l,indennità di
posizione è determinata in Euro 10.OOO,O0 annui lord, parametrata all,orario di lavoro
secondo la graduazione delle posizioni organizzative approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1a6 del2t/122013l.

11. di stabilire che ra retribuzione di risurtato sarà attribuita da questa commissione
Straordinaria, con i poteri di Sindaco, secondo le risultanze del sistema di misurazione e
valutazione della performance, a seguito di relazione del Nucleo di Valutazione e nella
misura stabilita dal CCNL vigentej

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 1g Settembre 2017;

14. di notificare, anche a mezzo pecr il presente provvedimento all'interessatoj
15. di trasmettere il presente provvedimento al Segretarìo Comunale, al Revìsore Unico dei

Conti, al Nucleo di Valutazione, alla R.S.U., all,Ufficio del personale e aì Responsabili di
Settore per opportuna conoscenza;

16. di notificare il presente prowedimento alTesoriere Comunale;
17. di disporre la pubblicazione der presente provvedimento aflArbo pretorio dell,Ente e sur

silo internet nell'apposìta sezione ,Amministrazione 
Trasparente,,per le fìnalità di legee.

tA coMMtssto

Adriano,3l AgostoPalazzo 31 20L7
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