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DECRETO SINDACALE
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20
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.

REG. GEN. N. 20 DEL 14-09-2022
ORIGINALE

Oggetto:

INCARICO, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE EX ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L.,
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. CONFERIMENTO
INCARICO E NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO .

RICHIAMATE :
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 09.08.2022 con la quale è stato approvato
il piano triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024 prevedendo la possibilità di
procedere, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di lavoro flessibile, all’utilizzo di
personale proveniente da altri Enti al fine di assicurare i servizi tramite gli istituti consentiti
dalla normativa in materia, a titolo esemplificativo quali comando, convenzione, scavalco
ovvero il ricorso a forme di contratto a tempo determinato anche nelle forme di cui all’art.
110 Dlgs 267/2000 ovvero ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee
degli uffici che dovessero manifestarsi , nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla legge;
- la deliberazione n° 107 del 10.08.2022 avente ad oggetto “Incarico Istruttore direttivo
contabile a tempo pieno e determinato ex art.110 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000. Atto
d'indirizzo al Responsabile del settore del personale” con cui la Giunta Comunale ha
formulato atto di indirizzo al Responsabile del Settore Personale, stabilendo dei criteri in
ordine al procedimento di selezione necessario al conferimento di un incarico di
Istruttore Direttivo Contabile, mediante contratto a tempo pieno e determinato ai sensi
dell'art.110 comma1del T.U.E.L., al quale conferire la Responsabilità del Settore
Finanziario;
-

la determinazione n.335 del 10.08.2022 avente ad oggetto “Conferimento di un incarico, a
tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Contabile ex articolo 110, comma 1,
T.U.E.L., categoria D, posizione economica D1- Avvio procedura e approvazione schema
di avviso pubblico e di domanda” del Responsabile del Settore Personale a mezzo della
quale veniva indetta la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico de quo e
approvato l’allegato avviso di selezione nel quale è stato specificato che:
• la scelta del dipendente sarebbe avvenuta sulla base del giudizio di idoneità di
apposita Commissione tecnica, all'uopo nominata, previo esame dei curriculum
presentati dai candidati per la verifica dei requisiti di ammissione richiesti, seguito da

un colloquio volto a valutare le capacità professionali possedute;
•

-

con decreto del Sindaco , previo colloquio, si sarebbe provveduto alla nomina sulla
scorta di un elenco composto da idonei con il punteggio più alto, predisposto dalla
citata Commissione;

la determinazione n.349 del 31.08.2022 del Responsabile del Settore del personale a
mezzo della quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice della selezione per
l’incarico de quo;

DATO ATTO CHE:
- il suddetto avviso di selezione è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line, sulla home
page del sito web del Comune di Calatafimi Segesta e nella Sezione Amministrazione
Trasparente a partire dal 11.08.2022;
- entro il termine di scadenza sono pervenuta n.3 istanze di partecipazione;
VISTI i verbali della procedura selettiva pubblica, redatti dalla Commissione- composta dal
Segretario Comunale, dal funzionario responsabile del Settore territorio Ambiente e servizi a rete ,
da un dipendente del settore finanziario e da un incaricato con funzione di segretario verbalizzante incaricata di procedere alla valutazione dei curricula e dei colloqui;
RILEVATO che, all'esito della valutazione del possesso dei requisiti richiesti, dei curricula e del
colloquio sostenuto, risultano idonei i candidati Marsala Katia Maria e Viola Graziano;
VISTO il verbale contenente la valutazione da parte della commissione tecnica , esaminato il
curriculum vitae e sottoposto a colloquio i candidati partecipanti alla selezione e dato atto che la
Dott.ssa Marsala katia Maria, come si evince dal curriculum e come è emerso dal colloquio, è un
soggetto dotato di particolare e comprovata qualificazione professionale con esperienza pluriennale
acquisita nel settore finanziario e con particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria nonché dalle concrete
esperienze di lavoro maturate;
DATO ATTO pertanto che la Dott.ssa Marsala katia Maria possiede una particolare ed adeguata
qualificazione professionale in rapporto alle esigenze dell'Amministrazione;
VERIFICATO che detto candidato risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso
pubblicato da questo ente, delle competenze professionali e delle capacità per svolgere l'incarico di
Responsabile del Settore Finanziario, Tributario e del Personale;
RITENUTO, alla luce di quanto evidenziato, di conferire alla Dott.ssa Marsala katia Maria
l'incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, di Istruttore Direttivo Contabile, cat.
Giuridica D pos. economica D1, mediante contratto a tempo pieno ( 36 ore) e determinato ;
RITENUTO altresì di conferire alla Dott.ssa Marsala katia Maria l'incarico di titolare di posizione
organizzativa relativa al Settore Finanziario Tributario e del Personale e attribuire alla stessa le
funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e;
VISTO l’articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in
ordine alla nomina dei titolari di posizione organizzativa, preposti alla direzione delle strutture di
massima dimensione dell’ente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e
110, nonché dallo statuto e dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi:
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VISTI gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018 relativi
all’istituzione dell’area delle posizioni organizzative, alle regole di conferimento e revoca degli
incarichi, della retribuzione di posizione e risultato, delle particolari disposizioni sulle posizioni
organizzative e sui compensi aggiuntivi;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art. 13 del C.C.N.L. di comparto del 21/05/2018 che prevede che gli enti individuino posizioni di
lavoro, denominate “posizioni organizzative”, caratterizzate da assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato.
- l’art. 17, comma 1 del medesimo contratto ai sensi del quale, nei Comuni privi di posizioni
dirigenziali, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono
titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13;

DATO ATTO che la Dott.ssa Marsala katia Maria sarà inquadrata nella categoria D1 del vigente
CCNL Regioni ed Autonomie Locali e che pertanto alla stessa sarà corrisposto il relativo
trattamento economico, oltre all'indennità di posizione organizzativa;
RITENUTO, altresì, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione
amministrativa, di individuare in caso di assenza, impedimento e incompatibilità del Responsabile
del Settore, il rag. Bonì Antonina dipendente comunale di ruolo Cat. C , in possesso delle
conoscenze e competenze tecniche e specifiche previste per l’espletamento del compito di sostituto
del responsabile di settore, , legittimata come tale, ricorrendone le ipotesi, ad esercitare le funzioni
nell’ambito del predetto Settore,
VISTI:
- gli artt. 50, comma 10,107 e 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii.;
- il vigente Ordinamento Regionale degli enti locali;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- il vigente CCNL Regioni - Enti Locali;
DECRETA
Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
DI CONFERIRE, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui espressamente richiamate,
alla dott.ssa Marsala katia Maria nata a Mazara del Vallo il 27.12.1969, l’incarico di Istruttore
Direttivo Contabile, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del
mandato sindacale, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del contratto come previsto dalla legge
e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante contratto a tempo pieno ( 36 ore settimanali)
e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DI CONFERIRE alla dott.ssa Marsala katia Maria l'incarico per la posizione organizzativa
relativa al settore finanziario, tributario e del personale ai sensi degli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del
nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018 con tutti i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del
D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
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DI DEMANDARE all’ufficio del personale il riconoscimento del trattamento economico
determinato in quello stabilito dalle norme contrattuali del comparto Regioni/Autonomie locali in
vigore al momento dell’assunzione, relativamente alla posizione economica iniziale della qualifica
D1, come previsto dal vigente Contratto Collettivo ed ogni altro emolumento economico previsto e
riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’incarico in oggetto,
sia sotto il profilo della responsabilità di P.O. attribuita, che dei risultati conseguiti tenendo conto
dei sistemi di pesatura e di valutazione attualmente previsti dall’Ente;
Di INDIVIDUARE quale Responsabile vicario del Settore Finanziario, Tributario e del Personale
per lo svolgimento dei connessi adempimenti ed esclusivamente nei periodi di assenza o di
temporaneo impedimento o di incompatibilità del responsabile del settore, il ragioniere Bonì
Antonina, dipendente comunale di ruolo cat. C , in possesso delle conoscenze e competenze
tecniche e specifiche previste per l’espletamento del compito, attribuendo alla stessa i poteri di
firma e le correlative responsabilità nell’adozione dei provvedimenti di competenza del funzionario
responsabile del Settore Finanziario e in generale in tutti gli atti a rilevanza esterna;
di DARE ATTO CHE le attribuzioni di sostituto del responsabile del settore Finanziario, vengono
compensate con la specifica responsabilità di cui al vigente ccnl , il cui importo è determinato
annualmente in sede di delegazione trattante con le risorse dell’apposito fondo;
DI DEMANDARE al responsabile del settore del personale, la stipula del contratto individuale di
lavoro con il professionista e l'adozione di ogni ulteriore atto necessario per l'esecuzione del
presente decreto, previo accertamento di tutti i requisiti ex lege previsti per l’assunzione;
DI DARE ATTO che l’incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della
scadenza del termine suindicato, per:
a. intervenuti mutamenti organizzativi del Comune, adottati con le forme e le modalità previste
dalla legge;
b. impossibilità di prosecuzione dell’incarico;
c. accertamento specifico di risultati negativi dell’attività del professionista incaricato;
DI DARE ATTO che il rapporto è risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 110 TUEL;
DI RINVIARE per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Decreto Legislativo
165/2001 e s.m.i., al Codice Civile , al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed alla contrattazione nazionale
comparto enti locali;
DI NOTIFICARE a mezzo pec copia del presente alla dott.ssa Marsala katia Maria;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili
dei Settori per gli adempimenti di competenza;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio e nella apposita sezione del
sito web del Comune di Calatafimi Segesta "Amministrazione Trasparente".
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IL SINDACO
FRANCESCO GRUPPUSO
(Firmato digitalmente)
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