
COMUNE, DI MO AGNARE,ALE
Citta Metroooli di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA tr

IUNTAMUNICIPALE

del ll/08/2020

Occetto: Awro ALLA PRocEDURA
T-{VORO A TEMPO DETERMINATO, AI
T.tr.EE.LL. pER IL CONFERIMENTo DELLTIN

LAVORI PUBBLICI INTERNO ALL'AREA G

MONTAGNAREALE.

ORIGINAI,E 8
i)clibcra n. 74

L'anno duemilaventi il giorno undici del mcsc di to alle

comc da dctermina sindacale n"l dcl 03.03.2020. con la cluale

dclla (ìiunra \lunicipale in conformità' oìtrl chc

l13/2t)20 anche a quanro ultcrionnentc inclicatct

l)inartimcnto Rerdonale dellc .\utonomic l,ocali dcll'
dclla funzione PubbLica.

'\li'appcllo 
così disposto tisultano prescnti c/<.r

consendto al Segretatio C<>munalc- di oclccpire
corso dclla seduta dcìla C-ìiunrr Ìrlurlic\ialc; -che a

ore 13,00 in modaLità vi<.leo-conferenza,

sono state adottatc misuîe spccifiche di

Circolare n.lO del 27-03-2020 cmanata dal

ssessorato Regionale dellc Autonomic l-ocali c

in video confcrenza

i componenti dclla Ciunta Comunale inten'cnuti
nartecioate alla discussione ed alla votazione

funzi<>namento deil'C)rsano esecutiv<> dell'Ì'.nte in dirctta dell'art.73 del D.L.17 marzo

2020 n.llì recantc"Liìteriori notme di con al pericolo di diffusione e contagio da

"(-( )R()N.\ \'llìL'S". Pro'ia I'ossen'anza delic ' prcscritte dalla viÉìente normativa c di quelìc

ultcri,>ri nascclti dalle misure di tutcla dclìa salute ica decrctate in via d'urgenza,vcnnero ()ggl

conr'ocati a seduta i componcnd della Cìiunta (l l,'apettura dclla seduta c'stata a\-\'lzta c()n

annosita r-ideochi2mata dall'utcúza mobilc del Comunale dirctta verso i singoli componenti
disoosto nonnatir.o di cui all'art.7-1 del D.L,.

Partccipa il Segrctario Comunale l)ott. (ìirrscppc 'l' il oualc ororr.edc alla stesura ed alla redazione
dà e plrtìcolari modahta' di dlcvazione cd

sulla presente proposta dai singoli componcnti
scdtta sul brosliaccio cartaceo delle scdute di

del prescnte verbalc dando atto chc in
artcstazione dclla presenza e deì r-oto che vcrrà'

tlclla (ìiunta non si fara'luogo alla loto rcEistrazi
(ìiunta. (irn la somoscrizione della dcliberezi<xrc lo Segretario Comunale quale responsabile della

r-crbalizzazione dclla seciuta, ai sensi dcll'art.97 .{ lctt.a) dcl T.U.EE.Il,. anche in confcrtmità'

allc linee guida emanatc dal Sindaco con ìa ntopria lnazione n.4 del 03 04 2020. Attesta Dcrtanto:

-di aver acccrtato dircttamente l'identità' cici cr i dclla Giunta che intcn'engono in audi<>

confcLenza c/o r.ideoconferenza o teìecorr icrcnza; Ia qualità'del collegamento erst2ta tale dî aucr

e' accaduto e ciò'che e'stato dclibetato ncl

TA ALI.A STIPUI.A DI CONTRATTO DI
DELL'ART. 110, coMMA 1o, DEL

CO DI RESPONSABILE DELL,UFFICIO
NE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

Sidoti Rosarìo

ltr.rr:nnri Ninuccie
Natoli Simonc
Sidoti Sallatore

c()ntestualmente alla sedutr, ò stato col.lscntito di



simultanea sugli arg.rmenti all'ordinc dcl gir,n,r: -cìrt'rr to del regolare svolgimento dell'adunanza e'

stato nossibile constatare e nroclamare i ris.rìtr ri della

I.ìsscndo legale il numero degli intcn'enuti, ii Sr Dott. I{osario Sidoti assume la presidenza e

dichiara apctta la seduta in video-conlèrcn za pcr la úa ione dell'oggetto sopra indicato
I1 Ptesidente constatata Ja partecipazione attiva di i componenti e del Segretario, attesta a proPria

volta che tutti i partecipanti all'odierna seduta hanno
dichiara apcrta la discussione, all'esito dclla qualc

ed esaminato I'infra riportata proposta. Indi

LAGIUNTA CIPALE

\'lS'I''\ l'allegara proposta di delib erazione
(iONSlDiìRr\T() che la orooosta è corredaia dai
comc recepito dalì'art. 1, comrna 1,lett. i) dclla L.ll. n.

ri ptescitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

/1991;
RIl"tìNI-Tl'-{ tale proposta meritevole di accoglimcn
VIS'I O rl vigente O.Lì}:.LI.. neila Regione Srcrha;
(-rxt r'otazionc unanirne, espressa in fonna palcse,

DELIB

1. Di approvarc integralmente la proposta stessa, nella parte narradva che in quella ptopositiva;

2. l)i dichiarare. stante l'urgenza di procedete mento. con seDzrata ed ruìanÍne Yolazl()ne ln
f<rnru palese, la prcsente deliberazrrrnc t esecutir,a, ex art. 12, comma 2, della

l-.R. n. 44 / 1991.



('iuà Metropoliî

Proposta di deliberazione

Messina

Giunta Municip rle

., ha necessità di p:ocedere, in via ulteriore,
più propriamente, con I'assegnazione degli

e ed anche in lclazione alla circostanza
che. a brcvc tcrrnine, vcrrà a concludersi la co professic uale con I'Ing. Ballato,
attuallncntc in Convenzione ex art. l4 del CCNL del I
in qr"rioscenza per raggiunti limiti di età;

/2000 ma che r' e pochi mesi verrà posto

- Che. quindi. al fine di non pregiudicare il corretto dell'att.vità amministrativa ed il
raggiungirnento di necessari risultati in tennini di efli
prccedcrc con la rnassima urgcnza alla nornina di

ed efficacia clclln o"rtton". è necessano

Tccnica orevio reclutatncnto. anche in via
Responsabile de, servizi intemo all'Area
di personale c:.'emo dotato di qualifìca

pr olèssionale in grado di af'frontare le specifiche probl che del servizio in oggetto;
- Dato atto chc anche in base al principio dell' icità e dell'effiuienza, tenuto conto della
qualità c natura clelle funzioni da espletare, si ritiene e conver, cnte awiare la selezione
per il rcclutamento, con incarico a contratto, di un di
tltfato rli Lauroa in Ingcgneria o equipollente cui

e di Cat. Dl, r,cl CCNL Enti Locali, cui
la resoonsabilità del Servizio Lavori

Pubblioi alI'intorno dell'Area Gestione del Territorio;
- Chc in f'orza tli quarrto disposto dall'art. 7 del D. 165/2001 il 5oggetto nei cui confronti
confòrirc l'incarico a contratto deve esscre scelto a seguito di appo ,ta selezione fra diversi
candidati ir.r possr;sso dei requisiti preventivamente
- Visto il vigentc Regolarnento dcgli Uffici e dei

iti da apposito bar rdo;

izi i cui contenuti risultano aggiomati, da
ultimo. pcr effotto di quanto deliberato con atto di G.M n" 1 07 del 1311',12019 alle procedure per

U.EE.LL. preved( '1o, per quelli analoghi diil confòrinrt:nto dogli incariohi temporanei cx art. 110 T

gvg
COMUNE DI MO AGNARE-{LE

OGGETTO: Avvio della procedura ta alla stipula (iicontratto di lavoro
à tempo determinato, ai sensi dell'art. | | comma lo, del T.U.EE.LL. per il
conferimento dell'incarico di Responsabile ll'Ufficio La', ori Pubblici interno
all'Area Gestione del Territorio del Com di Mon rcsle

l,rcttresso:
- Chc, questo Comune, a seguito della one della propri'r struttura organizzativa
intervcnuta con deliberazione G.M. n" 11O del 2311
livello tcrnpolanco, delle nomine per gli incarichi di P.

12019 e dopo il c );npletamento, sia pure a

con il confèrirnonto degli incarichi di secondo livello
incarichi di rcsponsabile di Ufficio c/o di Servizio;
- Che in partioolarc. nella stessa deliberazione oltre che in quella rela,iva all'approvazione del
fabbisogno del pcrsonale viene evidenziata la di awalersi anr.l.re di forme contrattuali
tìessibili. inclusc quelle previste dall'art. I 10, comma l', del D.Lgs 267,'2000, per la copertura di

'intemo della dola,ione organica proprio inlrosti di Rcsr.ronsabile di UfÍìcio o Servizio esistenti
rclazionc al potonziamento dell'Ufficio Tecnico
- Chc tale nccessità nascc, in particolare, in della notevole inole di lavoro che srava
sull'LITC'pcr la nccessità di seguire adempimenti e
in itincrc relativi ad opere pubbliche di pertinenza

connessi ai handi ner i finanziamenti

collaborazione autonolna I'applicazione dei criteri



- Ritenuto di dover staoilire, anche a livello di manifestazione di indirizzo, ed in sostanzialc

aderenza ai contenuti dello stesso Regolamento degli Uffici e dei Servizi, che la partecipazionc alla

predetta selezione possa !'ssere consentita ai dipendenti pubblici inquadrati almeno nella Cat D dcl
'CCNL 

E,rti Locali o ir-. possesso di categoria o livello equivalente in base ad altro CCN L di

Comparlo, che siano in prxsesso di adeguata esperienza professionale derivante dall'avol esetcituto

presà altri Enti pubblici t'attività di Rèsponsabile di Servizio o attività collaborative cquivalcnti.

owe.o, ai liberi professi,,nisti muniti almeno di Diploma di Laurea in Ingegneria con abilitazionc

all'esercizio della professione.

DATO ATTO
- cho il possesso dell'isc..izione all'Albo degli Ingegneri (o equipollente) dovrà costituire titolo tli

merito valutabile ai fìni o"lla formazione della graduatoria finale'

- che in forza di quanto disposto dall'art. 110, commi 4o e 5o, del T.U.EE.LL., cotne modifìcato

dall'art. 11, comma 1, lutt. b), D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modifìcazioni. clalla

L. 1 I agosto 2014, n. I 1.1, il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente

locale dichiari il dissesl..r o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie f'cnno

restando, peraltro, che in caso di assegrrazione dell'incarico a dipendenti di altre pubbliche

amministrazioni g1i stc..si sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscitnonttl

dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico.
- che inoltre, ai sensi del"articolo 5, comma 9, del decroto legge n. 95 del 2012. cortre rrrltltlt.rtlL;

dall'articolo 6 <lel decret,,, legge 24 giugno 2014 n. 90, non è consentito affidare l'incarico a soggqtti

già lavoratori pubblici o p'ivati collocati in pensione o posti in quiescenza'

I che inoltre, ai sensi dcil'art. 110, comma 3" del T.U.EE.LL., I'incarico in questione Iron può

essere conferito per una (lurata superiore a quella del mandato amministrativo dell'attuale Sinclaco.

salva la prorogatio ex legc di cui all'art. 4 della L 244/94;

- che il trattamento econornico annuo relativo all'incarico, equivalente al vigente contratto collsttivo

nazionale deg'li Enti Locali, dovrà essere corrisposto, nel caso di dipendente pubblico. in misrttn

corrispondenie alla retril,uzione in godimento, comprese retribuzioni di anzianitiì, Incntrc. Ptr i

soggetti non appafenenri al pubblico impiego il trattamento economico, in sode di prilno

inquadramento iarà parametrato a quello della Cat. Dl del CCNL del Comparto Enti Locali' oltro

agli oneri riflessi ed al tri rtamento accessorio, ove spettante;

RITENUTO pertantJ:
- indispensabile ed urgenLe provvedere alla copertura del ruolo di Responsabile del Sorvizio "Lavori

Pubblici" intemo all'Area Gestione Territorio;
- dover provvedere, in r,,.a prowisoria, alla stipula di un contratto a tempo deteminato ai setlsi

dell'art. 110, comma 1, rlel D. Lgs. t.26712000,, con deconenza dal momento della sottoscriztone

del contratto individuale di lavoro e fino al 3111212017, in coerenza oon gli strumenti di

programmazione annuale del fabbisogno del personale, salvo eventuale prorogatio ex lcgo eVo

iinr,ot o, previa verifica . valutazione al'la scadenza del periodo dell'incarico, con attribuzionc clel

trattamento economico cquivalente alla categoria Dl, del vigente C.C.N.L. Comparto Rcgioni e

Autonomie Locali, comrr.isurato alla prestazione lavorativa e, comunque, in prima istanza. per un

impegno massimo di l2 r,i'e settimanali;

- che I'individuaz ione .,,)rrà operata dal Sindaco, a seguito della selezione prevista dall'an. I 10.

comma lo del D.Lgs ') 6712000, secondo i principi di pubblicità e di trasparonza. nrcdiante

valutazione dei curriculo pervenuti a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico.

DATO ATTO
- Che a seguito alle moC tiche introdotte dalla L. n. 11412014 di conversione del D.L. 90/2014, il
vincolo tli cui all'art. 9 c,rmma 28 del D.L. n.'7812010 e in specie la previsione del lirnite tlcl 50u1,



dclla spesa sostenuta nel 2009 non si applica agli locali in regola c rn I'obbligo di riduzione
, L. n.296 del 200tr;deflc spesa cli personale di cui ai cornmi 557 e 562 art.

- (lhc cornunque. lo stesso art. 9, comma 28 del D.L. l0 ribadisce c.:c "Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal comma" e, q :indi, dal limite del 50%
tlclla spesa sr)stenula per incarichi o consulenze soslen nell'anno 2009 "lèl-Sp.ese sosfe4glggf
ie assunzloni 11A
unico di c decreto
- Che pcrtanto,
di (anche se
ovviamente non coperti)

- Chc in ogni caso, il Comune di Montagnareale, in regola con gli ( bblighi di riduzione della
spesa cli pcrsonale di oui all'art. l, comma 557, e può
limitativo irnposto dall'art. 9, comma 28;

ibeneficiare duile esclusioni dal reeime

- Chc cornunque, arrchc in considerazione della
di garantire il regolare svolgimento del Servizi

ità dell'incarico e dell'assoluta necessità
Pubblici all'inteni.r dell'Area Gestione del

Tcrritorio risulla assolutamentc indifferibile orocedere i termini sopra ir. rlicati;

- Acquisito. anche in tal senso, il parere favorevole Responsabile del ..:rvizio amministrativo in
ordinc alla rcgolariîà Tecnica oltre al parere fav del Responsabilr del servizio economico-
fìnanziario in ordino alla reeolarità contabile ed alla finanziaria c' :lla spesa;

- Visto I'aÍ.
dall'articolo I

dalla Leggc

I 10. cornma I , del decreto legislativo 7 del l8 agosto 2000. nel testo sostituito
l, cornma 1, lcttera a), del D.L. 24 gi 2014, n. 90, con.' :rtito, con modificazioni,
ll agosto 2014. n. I 14 nel quale è che "Lo slalu') puo' prevedere che la

di quali/ì,.he dirigenziali o di alta
spaciuli::u:ione. . Per î posti di quali/ìca
dirigen:iala, il regtlumento sull'ordinamenb degli e dei sentizi delìrisce la quota degli stessi
ullrilntihiÌa nrctliunlc conlralli a lempo determinaîo,
c'artto lai lto.tti istituiti nella dotozione organica della

in misur". non superiore al 30 per
ma qualificu t., comunque, per almeno

ttntt ttniltr'. I"!rmi reslando i requisiti richiesti Der la da ricoprirc. gli incarichi a conlraîto
tti ctri ul pre.\cnte Lomma sono conlbriti previa sel pubblica volfa ad accertore, in capo ai

pluriennale e,pecifica professionalita'soggctli it arcssuti. il lrossesso di comprovaÍa
nc I I a mut c r i c ogge I I o de ll' incari co"

ll,lTENtlTO di provvcdere in rnerito;

VISTO l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come
con nroditicazioni. dalla l.egge 30 ottobre 2013, n. 125;

dall'art. 4 del D.L. 3ll08/2013 n. l0l convertito.

VISTO ll Rcgolanrenlo sull'Ordinamento degli Uffici e dei approvato, in via ut rmativa, con deliberazione di
(ìiurrta Corrunrle n" 107 del 1311112019 con particolare alle norme speciliche in materia di reclutamento
dei rcsponsabili di servizi ai sensi dell'art. 110 del T.U.EE.LL.l
vtsTt sli anl. lr9. 90. 107. 109. I l0 del D. Lgs. l8/08/2000 n. 267
VISTO il vigcnle C.C.N.l.. Comparto Regioni e Autonomie
VISTO l'O.A.lrll.l-L. vigente nella Regione Sicilia. approvato con
VIST() if Decrcto Legislativo l8l0'7 /2000, t.267:
VISTA la I-eggc Regionalc I l/1211991, n.48;
VfSTA la Leggc Regionale 0'710911998, n.23:
VISTA la Leggc llcgionale 23112l2000, n. 30;
VISTO il Rcgolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statulo Comunale:

l5/03/i 963, n. ì'. e s.m.i.;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNALE DEi IBERI



1) - Dl AUTORIZZAI.ìE I'assunzione a tempo determinato e part-time, fino alla soadenza del

coîrente esercizio, del F csponsabile del Servizio Lavori Pubblici intemo all'Area Cestione del

territorio, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 26712000, con decorrenza dal momento

della sottoscrizione del cùntratto individuale di lavoro, salvo eventuale prorogatio ex lege, ovvero

altro provvedimento di p"oroga nei termini previsti dallo stesso art. 110 T.U.EE.LL., da eflèttuarsi

pur sempre previa necessaria valutazione e verifica di risultati raggiunti e degli obiettivi conseguiti

alla scadenza dell'incant.o, con attribuzione del trattamento economico equivalente alla categoria
.,D1" del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali, commisurato alla preslaziont

lavorativa;

2) - DI APPROVARE , allegato awiso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di

Responsabile del Serviz:o Lavori Pubblici interno all'Area Gestione Territorio del Comune di

Montagnareale unitamente allabozza della domanda di partecipazione;

3) - DI DEMANDARE al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4', lett d) del

T.U.EE.LL. l'assolvimer,,o delle attività istruttorie e preparatorie necessarie alla pubblicazione

dell'allegato awiso pubblico di selezione, allo svolgimento della selezione e ad ogni altro

adernpimento inerente, d iscendente o consequenziale, ivi compreso quello di impegno della sposa

necessaria da formalizzai..: i al momento dell'effettiva presa in servizio;

4) - DI DICHIARAR.E, i, presente atto immediatamente esecutivo stante I'urgenza di provvederc.

Montagnareale, lì
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Approvato e sottoscritto.

c_ IASSESSORE ANZIANO

f.'16 Salvatore Sidoti

f-J!STNDACO-P
\^)6 Rosatio s

IDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
YÎ Dott. Giuseppe Torre
f,i.o

La presente deliberazione è stata

per l5 giorni consecutivi, daì

PUBB ONE

pubblicata all' Pretorio onJlne del

al

Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.1 '1 , comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazionì e sopra

ATTE TA

che la presente deliberazione è stata pubbl all'Aìbo Pretorio on-line del Comune per

4411991, dal'15 giorni consecutìvt, come prescritto dall' '11. comma 1. della L.R. n.

)3 oQ- 2olo ar

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Torre

è divenuta esecutiva il

Lj dopo il decimo giorno dalla relativa (art. 12. comma 1, L.R. n.441199;

K perche dichiarata immediatamente GrI. 12. comma 2, L.R. n. 4411991),

Montagnareale, li ,U Oq'Zro24)
ll Segretario Comunale


