Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO SINDACALE
DECRETO SINDACALE N.

9

DEL

02-07-2020

.

REG. GEN. N. 9 DEL 02-07-2020
ORIGINALE

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE V
TERRITORIO ED AMBIENTE CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
ALL'ARCH.
FRANCESCO
SCANDARIATO FUNZIONARIO TECNICO CAT. D POS. ECONOMICA
D1

Il Responsabile del Procedimento
Preso atto che con detemrinazione dirigenziale 336 del 30/12/2019, in ottemperanza al piano
triennale del fabbisogno del personale di questo comune, è stata indetta procedura ad evidenza
pubblica per l'individuazione, ai sensi dell'art. 110 comma 1 Tuell, di un funzionario Tecnico
Categoria D con contratto a tempo parziale e determinato;
Accertato che la procedura si è conclusa in data 01/07/2020 come da verbale 2 della commissione
prot. 9659 del 01/07/2020;
Verificato che da tale procedura è risultato idoneo l'unico partecipante alla Stessa identificato
nell'Arch. Francesco Scandariato;
Preso atto della propria nota prot. 9671 del 02/07/2020 affissa all'albo pretorio dell'Ente al numero
1000 con la quale si individua l'arch. Scandariato quale soggetto da incaricare, ex art. 110 TUELL
comma 1, come responsabile del settore territorio ed Ambiente;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 113 del 02/07/2020 con la quale il responsabile del settore
II disponeva l'assunzione con contratto a tempo determinato e parziale 18 ore dell'Arch. Francesco
Scandariato con la qualifica di Funzionario Tecnico Cat. D POS. ECONOMICA D1 da assegnare
giusto quanto disposto dal vigente Piano triennale del Fabbisogno del personale;
Accertato che il dipendente in parola risulta essere regolarmente assunto presso l'Ente con contratto
a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanale (contratto di lavoro rep. 120 del 02/07/2020)
Verificato che sono state effettuate le comunicazioni obbligatorie di assunzione al Sito Unilav
Sicilia;
Visto l'art. l3, comma l, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, come integrato dall’art. 41,
comma l, della L.R. 01/0911993, n. 26 che, fra l'altro, attribuisce al Sindaco la competenza nella
nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e nell'attribuzione e definizione degli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell’art. 51 della

Legge 8.6.90, n.142 e successive modifiche, come recepito dall'art.1, comma 1, lettera h) della L.R.
11/12/199l, n. 48, nonché dello Statuto e dei Regolamenti afferenti il Comune...omissis.....;
Atteso che, ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, il Sindaco procede alla nomina dei funzionari cui conferire la titolarità di posizione
organizzativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
Vista la Legge n.142/90, così come recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.;
Vista La L.R. n. 7/92 e s.m.i.;
PROPONE
1. Di INCARICARE , per quanto espresso in premessa, al dipendente a tempo determinato e
parziale cat. D pos. economica D1 profilo professionale funzionario Tecnico., Arch.
Francesco Scandariato, l’incarico di titolare di P.O., quale Responsabile del V Settore
Territorio ed Ambiente, conferendogli tutte le competenze e le funzioni previste dall’art.
107 del D.Lgs n. 267/2000, dalle vigenti normativi Statali e Regionali, nonchè dal vigente
Regolamento degli Uffici e Servizi;
2. Di Stabilire che l’incarico abbia decorrenza dal 02/07/2020 e fino al 01/05/2024 (data di
scadenza del contratto di lavoro ex art. 110 tuell);
3. Di Dare atto che, nel caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del V Settore sarà
sostituito dal Responsabile del III Settore Lavori Pubblici;
4. Di Dare atto che ai fini della retribuzione di posizione si farà riferimento alla pesatura
determinata applicando la Revisione del sistema di misurazione della performance e di
graduazione delle aree organizzative del Comune di Calatafimi Segesta, approvato con
Deliberazione di G.M. n. 211 del 13/11/2018, proporzionata in base alla categoria di
appartenenza e parametrata al rapporto di lavoro a tempo parziale;
5. Di Notificare copia del presente all'interessato;
6. Di Trasmettere copia del presente ai Capi Settore, alle OO.SS., agli Assessori, all'O.I.V.;
IL RESP. DEL SETTORE II
Dott. Pietroantonio BEVILACQUA

Il Sindaco
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Dott.
Pietroantonio Bevilacqua;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento
regionale degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
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 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DECRETA
Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Pietroantonio Bevilacqua,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.
IL SINDACO
PROF. Antonino Accardo
(Firmato elettronicamente)
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