COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIT|A' METROPOLITANA DI PALERMO
PROWEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DETERMTNAZToNE N.

OLLoet

ZL.

41. Lò48

lstruttore direttivo tecnico - cat. D - ex art.110, comma 1,
D.lEs n. 2612000 - allArch. Giovanni Speranza - Nomina quale Responsabile del Settore lll
Tecnico - Urbanistico e Ambiente ed attribuzione delle connesse funzioni di posizione
OGGETTO: Conferimento incarico d;

organizzativa,

LA COM M ISSION E STRAO RDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

Premesso che:

)

l' Organigramma, allegato al Regolamento comunale di orBanizzazione e di funzionamento
dei Settori, dei servizi e degli uffici, da ultimo modificato con deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 7A del 1N7f2A71 ed esecutivo dal 1'Agosto
2017, prevede un'organizzazione burocratica dell'ente in tre settori, la cuì conduzione è affìdata a
Responsabili -tìtolari di PO.;
>
la no..ina dei Responsabili di Settore - litolari di PO. e dei loro sostitutì compete al
Sindaco;
> il vigente regolamento sullbrdìnamento degli uffici e dei servizi e lo Statuto Comunale
prevedono che a ciascun Settore è preposto un responsabile con qualifica non inferiore alla
categoria D. É altresì possibile awalersi di personale di altre pubbliche amministrazioni, in
posizione di comando o di distacco o di personale esterno incaricato aìsensi dell'art. 110 delTuel o
con ricorso ad altre forme di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia di
personale;
> ciascun responsabi e di Settore è titolare di incarico di posizione organizzaliva come
discìpljnata dal vigente CCNL sottoscritto in data 2a052018, pLrbblicato su lla GU RI Serie generale n232 del 5/7O0.07a)
) al Responsabile di Settore, in quanto titoìare di posizione organizzativa, spettano la
retribuzione dl posizione e la retribuzione di risultato nei limili degli importi stabiliti con il vigente
ccNL sottoscritto in d ata 2\h5D07a;
> ai Responsabill di Settore competono tutte le attività e le responsabilità prevìste dalla Legge,
dallo Statuto Comunale, dai Regolamenti interni, ivi compreso il vi8enle Regolamento
sul. ordinamento degli Uffici e dei Serviiij

Dato atto chei

>

con Decreto del presidente della Repubblica del 28 Ottobre 2016 è stato disposto

lo

scioglimento per diciotto mesi degli organi elettivi del comune di palazzo Adriano aì sensi dell,art.
143 del D.lgs. n.2672000, con contestuale nomina di quest,Organo digestione straordinarìa;
con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2018 è stata disposta
la proroga dello scioglimento per ulteriorisei mesi;

>

Atteso che :
ìl posto vacante di lstruttore Direttivo Tecnico cat. D,cuiaffidare la conduzione del Settore
lll, resosi vacante a seguito di pensionamento dell'unico lstruttore Dlrettjvo Tecnico in servizio, è
stato coperto con incarico a lempo determinato e part - time ex aft. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
con deliberazione di questa Commissione Straordinaria, assunta con i poteri de a Giunta
Comunale, n. 42 del30fr520f7 è stata indetta, tra l'altro, selezione pubblica per il conferimento di
un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, a tempo determinato e polt-tlme
per la copertura de, posto di lstruttore Direttivo Tecnico, cat. Dl - e nel contempo è stato
approvato l'avviso pubblicoj
alla suddetta selezione hanno partecipato n.3 tecnici liberi professionisti e con
Determinazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Sindaco n. 18 del
3\OV20L7, è stato conferìto I'incarico a tempo determinato e port - time, 18 ore settimanali, di
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, allArch. Carlo Bertolino, nominando contestualmente lo stesso
responsabile - titolare di PO. - del lll Settore Tecnico - Urbanistico ed Ambientej
l'incarico dl cui sopra è stato conferìto per due anni con d ecorrenza dal 1\t)9p.O17.,
con Deliberazione di questa Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta
Comunale, n. 113 del 741On071 si è proceduto all'incremento dell,orario di lavoro dell,Arch.
Carlo Bertolino a 24 ore settimanalij
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l:;Dato atto chel
con nota, registrata al prot. gen. n. 10515 del 79/1An078, larch. Carlo Bertolino ha
-/!ò! comunicato il recesso volontario dal rapporto di lavoro con questo Comune a far data dal

'- -31i,

ì'

22J70/2078;

>

con Deliberazione di questa Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta
Comunale, n. 109 del 23110p018 si è proweduto alla presa d'atto del recesso volontario dal
rapporto di lavoro dellArch. Carlo Bertolino.
>
A seguìto del recesso volontario, la struttura comunale è rlmastra priva del responsabile di
un Settore nevralglco per ilfunzionamento dell'intero Entej
Ritenuto doversi procedere, con l'urgenza del caso, alla copertura del posto vacante di lstruttore
Direttivo Tecnico cat. D, cui affidare la conduzìone del lll Settore Tecnico;
Dato atto che non sono presenti in servizio altrì lstruttori Direttìvi Tecnici
aflrda'e ra corduTione del lll Settore lcnico;

-

cat. D - ai quali poter

Rilevato che lArch. Giovanni Speranza, già candidato alla selezione pubblica sopradetta e ritenuto
idoneo a ricoprire l'incarico ìn argomento dall'apposita Commissione di Valutazione, è in possesso
di comprovata esperienza lavorativa e professionale per assumere l'incarico di lstrutore Direttivo
Tecnico - cat. D1 - ex art.110, comma 1, D.lgs n.267P000 nonché la Responsabilità del lll Settore
Tecnico - Urbanlstico e Amblente;
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Ritenuto, pertanto, avuto riguardo agli esiti della procedura selettiva, di poter procedere al
conferimento dell'incarico di lstruttore Direttivo Tecnico - cat. D - ex art.11O, comma 1, D.lgs n.
2672000 nonché la Responsabilità del lll Settore Tecnico - Urbanistico e Ambiente allArch.

lo
rt.

ta

GiovanniSperanza;

Dato atto che

il

predetto tecnico, tempestivamente .ontattato per le vie brevi, ha dato

la

disponibilità ad assumere I'incarico de quo;
re

Dato atto, altresì, che la nomìna de quo è linalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle
funzioni fondamentalì del Comune ex art. 14, comma 27, del D.t. 782010 come sostituito dall'art.
19 D.1.9y12 ed in pariicolare delle funzione di cui alle lett. d), e), f);

è
5.
ta

Dato atto, per ultimo, che il presente incarico è conferito con decorrenza immediata e fino al
1&h9[2079, termine dell'incarìco originariamente conferito al citato Arch. Carlo Bertolino
dimissionario, e che il contratlo può essere risolto unilateralmente dall'ente prìma della scadenza
per ragioni organizzative, economico-finanziarie e/o di adeguamento alla normativa vigente.
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el

viste:

di

>

la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con

ipoteri del Consiglio Comunale,
n. 5 del 22fb1201a, immedialamente esecut;va, con la quale è stato approvato il D.U.p per il
triennio 20182020;
) Ia deliberazione della Commissìone Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 6 del 2zb*Ola, immediatamenle esecutìva, con la quale è stato approvato il bilancio di

o
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previsione 20182020;

E
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Visti:
il D.Lgs. 2672000 e s.m.i. ed in particolare gli afticolj 50, comma 10, 107, 109 e 110 del T.U.E.L.j
- il D.Lgs. 1612001(T.U.Pl)e s.m.i.;
- l'o.A.EE.LL.j
- lo Staluto Comunale;
- il vigente CCNL del Comparto FLrnzioni Locali per il personale non dirigenziale;
- l'art. 51 della L.R. 11141991,n.4a)
- ilvigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffi(i e deiServirie s.m.i.
"-!(C4ovisti iparerifdvorevoli i'] ordine a l'a regolèrita recnica e contabt.e.
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1.
2.
3.
4.

di confèrirèl'incaricoatempodeterminatoepatt-time,24oresettimanali, di lstruttore
Direttivo Tecnico - cat. D - ai sensl dell'art.11o comma 1, D.lgs n. 2670.000, all'Atch.
Giovanni Speranza, nato a Vittoria (RG) il 30É0/1962 - C.F. SPRGNN62R30M088Nj
di nominarelArch.GìovanniSperanzaqualeResponsabile-Titolaredi PO.-del lll Settore
Tecnico - urbanistico e Ambiente;
di attribuire al predetto Responsabile le funzioni dirigenzìali e le competenze gestionali ai
sensi dell'art. 107 del T.U.E.L e dell'art. 51 della L.R. 1,1/12/1997, n. 48;
di dare atto che al predetto funzionario potrà essere attribuita la conduzione di altre
macro-strutture burocratiche dell'ente;

5. di

demandare al nuovo Responsabile la nomina delle figure
di responsabilità del
procedtmenlo, ai.sensi dell,articolo 1o delvigente
regolamento sullbrdinamento d";[ìffl;;
-non1inu
e dei servizi e d ell'art. 5 della L. R. n. 7ol1gg7, rilevanào
che in m anc"n.u ai tormut"
si intenderà attribuita allo stesso la responsabilità del procedimenti
di competenza del ILI
Servizio lecnico;
6. di dare atto che il rapporto di lavoro dellArch. allArch. Gìovanni Speranza con questo
ente
civico verrà formalizzato e regolato da apposito contratto
individuale di lavoro subordinato
e che ll trattamento economico attribuito al funzionario nominato
è equivalente a quello
previsto dal CCNL comparto Funzioni locali per personale
il
degli Enti locali privi di
dirigenza;
di fissare irtermine di concrusione der presente incarico
ar 1&0g201g, previa sottoscrizione
der contratto individuare di lavoro, e che ro stesso può
essere risorto uniraterarmente
dall,ente prima..della scadenza per ragioni organizzative,
economico_finanziarie e/o di
adeguamento alla normativa vigente.
8. di stabilire che in caso di brevi assenze o impedimento, la funzione sostitutiva competa
al
Segretario Comunale;
di dare atto che ai fini della determinazione dell'indennità d, posizione
da corrispondere
allArch. Speranza viene applicata la graduazione delle posizioni
organizzative operata con
Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con
apoteri di G.lM. n. 138 del
29/112017 e definita con successiva Determinazione della
commissione straordinaria,
assunta con i poteri di Sindaco n. 2 4 del 12/Dn,fi
lo di stabilire che la retribuzione di risultato sarà attribuita secondo le Irisultanze
r5ut.dnze del
oer st<Iema
sistema
dr
e
valutazione della performqnce, a seguito di relazione del
Nucleo di
.misurazìone
Vètutazlone e nella misura stèbilita dal CCNL vigeltej
11. di incaricare il Responsab;le del I Sèttore, di concerto
con il Segretario Comunale, di
predisporre il contratto individuale di lavoroj
12' di dare mandato al segretario comunale di sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro
:n rappresertanzè dell,ente con de(orrenza irmedièta;
13. di notificare, anche a mezzo pec, il presente provvedimento
all,interessato;
14. dì trasmettere il presente prowedimento al Segretario Comunate,
al Resp.le del lt settore,
al Revisore unico dei Conti, al Nucleo diValutazione, aila R.S.U.,
all,Ufficìo del personale per
gli adempimentidi competenza;
15 di disporre Ia pubblÌcazione del presente provvedimento allAlbo pretorio
dell,Ente e sul
sito inlernet néll,apposita sezione ,Amministrazione Trasparente,, per
le finalità di legge.
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Palazzo Adriano, 23 Ottobre 2018

MtsstoN

deffi

Foglio dei pareri resiaisensidell,art. tZ
oggetto: conferimento incarico di rstruttore diretiivo tecnico
- cat. D - ex art.110, comma
7, D.lgs n.2612000 - all,Arch. Giovanni Speranza - Nomina qualà
Responsabile del Settore
lll Tecnico - Urbanistico e Ambientale ed attribuzione delle connesssfun2ioni
di posizione

organizzativa.

Per quanto concerne,a regolarità tecniaa il sottoscritto responsabile
del servizio esprime
parere FAVOREVOLE
Po

lozzo Adrid no,

Z/1A2018
lResponsabile
G,B. Pa

Per quanto concerne
p

la regolarità contabile

sottoscritto responsabile del servizio esprime

a.e:e FAVOREVOLE.

)-

izza Adtiono, 23/102018

II

e del Servizio

Finanziario

