MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

16

DEL 24/02/2017

Attribuzione indennità ad personam al Capo Settore P.O. 8 ing. Francesco
Puma.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì ventiquattro del

mese

di Febbraio alle ore 13,00 e

seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

“Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto d’interessi
ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90”.

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 18.11.2016, esecutiva, è stato approvato
il Programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016/2018, prevedendo fra
l’altro la copertura del posto vacante di istruttore direttivo dell’area tecnica attraverso
contratto a tempo determinato e part time (24 ore settimanali) con soggetto esterno, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del d. lgs. 267/2000;
con determinazione sindacale n.42 del 24/11/2016 è stato formulato apposito atto d'indirizzo
per la copertura del prefato posto vacante di istruttore direttivo (Cat. D1) dell’Area tecnica,
parttime 24 h settimanali, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, T.U.E.L.;
con determinazione dirigenziale n.420/2016 è stata indetta la procedura selettiva per
l'assunzione a tempo determinato e part-time dell' istruttore direttivo dell'area tecnica cat.
D1 responsabile di servizio a mezzo delle procedure di cui all'art.110 comma 1 D.Lgs.
267/2000;
con apposito avviso, datato 25/11/2016, pubblicato sino al 12/12/2016, è stata indetta la
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, con contratto a tempo determinato
part-time (24 ore settimanali) ex art. 110, co. 1 del d.lgs. n. 267/2000, del posto vacante in
dotazione organica d' “istruttore direttivo – area tecnica”, categoria giuridica D1;
a seguito dell’avviso di selezione, sono pervenute n.6 istanze di partecipazione che sono
state istruite giuste le risultanze del verbale prot. n. n. 16948 del15/12/2016;
dal verbale prot. 16498 del 15/12/2016 risulta che il segretario generale, il capo settore
servizi personale ed il capo settore area tecnica hanno condotto l' istruttoria delle domande
di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell' incarico a tempo
determinato e parziale per la copertura del posto di istruttore direttivo – tecnico, categoria
d1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ammettendo n.
5(cinque) istanze ed escludendone n.1(una) per difetto del titolo di studio richiesto quale
requisito di ammissione;
con avviso del 16/12/2016 il sindaco ha proceduto alla convocazione dei 5 (cinque)
candidati ammessi al colloquio relativo alla selezione pubblica dell' incarico a tempo
determinato e parziale per il posto di istruttore direttivo – area tecnica, categoria D, ai sensi
dell’art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
i colloqui si sono svolti nei giorni 22 e 23 dicembre, con le risultanze di cui ai rispettivi
verbali in pari date di cui in atti;
col predetto atto sindacale n. 52 del 27/12/2016, a completamento della procedura de qua, il
Sindaco, ha individuato nell'ing. Francesco PUMA, nato a Agrigento il 30.11.1958, risultato
idoneo alla procedura, il soggetto con il quale stipulare il contratto di lavoro pubblico, a
tempo determinato e parziale, per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo
dell’area tecnica (cat. D1);
con D.D. n.47 del 27/01/2017 è stata disposta l'assunzione, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.
Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali), e previa acquisizione
dell’autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza (Comune di Racalmuto)), l'ing.
Francesco Puma, nato a Agrigento il 30.11.1958, per la copertura del posto vacante di
istruttore direttivo dell’area tecnica (cat. D1) con decorrenza dal 01.02.2017 e termine alla
data indicata nell’autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza (Comune di

Racalmuto), eventualmente prorogabile e comunque non superiore alla data di scadenza del
mandato del Sindaco;
con contratto individuale di lavoro a tempo determinato e part time n.532 del 01/02/2016 è
stata disciplinata l'assunzione in servizio con decorrenza dalla medesima data dell'ing. Puma
Francesco nel posto vacante di istruttore direttivo dell'area tecnica, cat. D.1, part time 24 h
settimanali, avendo previamente acquisito l'autorizzazione del Comune di Racalmuto
(presso il quale egli è dipendente) di cui alla D. S. n. 1 del 27/01/2017 ad oggetto:
"trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del tipo verticale del
dipendente di ruolo Ing. Francesco Puma" e le dichiarazioni di conferibilità e compatibilità
ex D.Lgs. n.39/2013;
con D.S. n. 4 del 6/2/2017 è stata conferita all'ing. Francesco Puma la responsabilità dei
servizi delle OO.PP., appalti e gare,rapporti autorità di vigilanza ll.pp./ANAC, ARO, rifiuti,
con il connesso incarico dell'area della P.O. n. 8;
CONSIDERATO CHE:
l'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede quanto segue: " I contratti di cui ai
precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto
dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo'
essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennita' ad
personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati
al costo contrattuale e del personale";
l'art. 4 dell' apposito Avviso di selezione pubblica per l’incarico de quo è stata prevista
l’eventuale attribuzione di un compenso integrativo (indennità ad personam) da deliberarsi
con provvedimento motivato da parte della Giunta nei termini di cui al comma 3, dell’art.
110, del D.lgs. n. 267/2000-cd. T.U.E.L;
per l'attribuzione del compenso integrativo di cui al comma 3 art. 110 TUEL sono stati
formulati dai competenti organi della magistratura contabile (cfr. Deliberazione Corte dei
conti - Sezione regionale di controllo per le Marche n. 62/2013/PAR resa nell’adunanza del
11 settembre 2013; Corte conti – Sez. contr. Lombardia – parere 15 novembre 2012 n. 489)
congrui indirizzi interpretativi;
la situazione di bilancio consente l'erogazione dell'indennità integrativa de qua;
RITENUTO CHE:
è opportuno integrare, ai sensi del succitato art. 110, comma 3°del T.U.E.L., il trattamento
economico in godimento dell’attuale Responsabile del II Settore, con una indennità ad
personam che si ritiene congruo di determinare in euro 3.000,00 (tremila/00) all’anno, in
considerazione della specifica professionalità posseduta dall'ing. Francesco Puma, e tenuto
conto della gravosità degli incarichi conferitigli, anche in considerazione del nuovo sistema
di affidamento dei lavori, servizi e forniture nonché della complessità degli adempimenti
connessi all'attivazione del nuovo sistema integrato dei rifiuti in rapporto alla specifica
situazione del Comune di Naro e all'avvio del servizio in appalto, risultando pertanto
sussistere le condizioni previste dall’art. 110 – comma 3° - del D.Lgs. n. 267/2000, per
l’attribuzione al professionista incaricato della indennità de qua ;

l’indennità di cui sopra può considerarsi equa e congrua anche in considerazione della
temporaneità dell’incarico in oggetto;

VISTI:
il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
lo Statuto Comunale;
l’art. 110 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’art. 3 comma 3 L.R. 29 dicembre 2016 n. 27;
l' OREL;
PROPONESI
1. Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, all'ing. Francesco Puma, incaricato
con apposita determinazione sindacale n. 4 del 6/2/2017 quale titolare della P.O. del 2°
Settore di questo Ente, ovvero quale Responsabile dello stesso, ai sensi dell’art. 110 –
comma 3° - del D.Lgs. n. 267/2000, una indennità ad personam pari ad euro 3.000,00
(tremila/00) annui a decorrere dal 1 marzo 2017, in aggiunta al trattamento economico già
assegnatogli.
2. Di demandare al competente Ufficio Gestione Economica del Personale l’adozione degli atti
conseguenti.

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

Il Sindaco
(dr. Calogero Cremona)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………….......

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

