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CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Clvlle

Visto per la regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai
Sensi dell' art. I 5 l, comma 4, del D.Lgs. n.267 /2000.

(Provincia di Trapani)

Il Responsabile dei Servizi Fi

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(PEG N.

-

OGGETTO: conferimento incarico di dirigente amministrativo SETTORE ATTMTA'
PRODITfiTVE, SVILUPPO EcoNoMco e PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 110, comma 1, det
decreto legislativo 26712A00 s.m.i. sl dn Fazio Giuseppe.
IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO
PREMESSO che il sottoscritto è stato, con decreto del Presidente della Rgione Siciliana n.239lServ.
I del 5.8.2014, nominato Commissario Straordinario di questo Comune con insediamento in data
08.08.2014 in sostituzione e con le funzioni, nel caso di specig del Sindaco;
VISTO l'art I10, conuna 1, del D.Lgs 18 agosto 2A00 n.267, ai sensi del quale ltsnte può prevedere che la
copertuîa dei posti di rgWonsabile delle strutture organizzative dell'Amminishazione Comunale di
qualifica dirigenziale possa awenire mediante contraúto a tempo determinato, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire;

VISTA Ia delibera di G.M n35312013 di approvazione del prograurma del fabbisogno del personale e del
fabbisogno triennale del personale Z0I3IZAÉ, nel quale è staia prevista la copertura delle posizioni
dirigenziali in dotasione organica mediante ricorso a contatto a tempo determinafo, ai sensi dell'art Il0
del decreto logislativo 267/20A0 s.mi.;
RICHIAMA'TA la propria delibera as$unta con i poteri della G.M. w 227 del 12.08.2014 con la qualg in
considerazione della decadenza degli incarichi dirig€nziali "a contratto", a seguito delle dimissioni del
sindaco, è stato deciso di conferire tre incarichi dirigenziali, conispondenti al trenta per cento della
dotazione organica della dirigenza (sono previste dieci posizioni dirigenziali), mediante il ricorso alla
stipula di contratti atempo determinato;

DATO ATTO che la suddetta decisione è stata assunta nel rispetto di quanto previsto dall'af. 110,
cornma I del decreto legislativo 267/2000 s.m.i., come modificato dall'afi. Art tt, comma 1, lett.a) del
D.L. 90/2A14, converHto nella legge tL4/20L4, il cui contenuto è stato recepito nel regolamento degli
uffici e dei servizi dell'ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 229 del 26 agosto
2014:

VISTO'

il

di

Uffici e dei Servizi, come in ultimo modifrcafo con
in particolarn farL 35 ter che disciplina i requisiti, le modafita ed
procedimento propedeutico al conferimento di incarichi dirigenziati "a contratto" a funzionari intemi
Regolamento

organiazazione degli

delibera di G.lv[ rt229 de126.08.20I4,

il

all'ente;
ATTESO chg in particolare, il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi della normativa richiamata
deve essere preceduto da apposita procedura selettiva" nella fattispecie riservafa al personale intemo, che
verifichi il possesso dei requisiti stabiliti nel regolarnento degli uffici e dei servizi in vigore e riportati nel
bando di selezione;

DATO AT:IO chg con arviso approvato con determina dirigenziale n.967 del 13.08.2014, pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per quindici giorni consecutivi, è stata indetta la selezione
per il conferimento di due incarichi dirigenziali a ternpo pieno e determinato di dirigente amministrativq
da destinare alla direzione di due settori

(stufr$a organlzzútva dl massíma dÍmewíone);

DATO ATTO, inoltre, che con il medesimo awiso sono stati resi conoscibili i criteri in forza dei quali
effettuare la seleziong in applicazione dell'arr 36 del regolamento degli uffici e dei servizi in vigore;
VISTO, in particolare , l'art. 36 del regolamento degli uffici e dei servizi in vigore che disciplina le
modalità di wolgimento della selezione propedeutica al conferimento degti incarichi dirigenziali a
contrattoi

DATO ATTO

in forza della richiamata norma regolamentare, il conferimento dell'incarico
dirigenziale a contratto awiene previa pubblicazione di apposito awiso mediante valutazione
chen

comparativa dei curricula frnalizzata all'individuazione degli aspinnti idonei all'incarico;

DATO ATTO chg in applicazione della vigente normativa regolamentare, sono considerati idonei al
conferimento dell'incarico dirigenziale gli aspiranti in possesso dei requisiti il cui curriorlum
conseguirà una valutazione minima di 80/100 e che le valutazioni, ai fini della predisposizione di
apposito elenco degli idonei, sono demandate ad una apposita Commissione composta da due dirigenti
di ruolo, individuati dal Segretario Generalg e dallo stesso Segretario Generale, nentre, una voka
índìvíilaatí í soggad ìdoneí all'apletamenlo dell'íncuíco, il dìrtgente ila íncafi.cwe swA scelto con

da*mìna sîndacale;
VISTA la nota prol n. 69565 del 4 settembre 2014 a firma del segretario generale, nella qualità di
presidente della Commissione di valutazione, in atlegato alta quale sono trasmessi i verbali relativi
alla selezione della quale trattasi;
PRESO

A1îO' in particolare, dell'elenco dei candidati giudicati idonei al conferimento dell'incarico

di dirigente amministrativo contenuto nel verbale della commfusione di valutazione del 3 settembre
2414,.

RITENUTO' altrsì, di procedere alla scelta dei soggetti da incaricare, indicati nell'elenco formato
dalla commissione di valutazioneo in possesso dei prescritti requisiti di legge e regolamentari,
seguendo i seguenti criteri: a) arzianità nello svolgimento di incarichi dirigenziali; b) esperienza in
analoga posizione diúgenziale (specifica wperienza), intesa quale esperienza maturata nell'ambito
della struttura di massima dimensione dell' ente (SETIORE), che si intende coprire por Ia cui
direzione è prevista una dirigenza amministrativa; c) risultati in precedenza conseguiti desumibili
dalla valutazione effettuata dal nucteoi

di selezionare due fi.rnzionari ai quali conferire incarico di dirigente amministrafivo a
contratto da destinare alla direzione dei setùori SERVIZI ALLA FAMIGLIA e ATTIVITA'
PRODUTITVE, SULUPPO ECONOMICO e PATRMONIO;
RITENUTO

YISTI i curriculum degli aspiranti

e

tenuto conto dei criteri di selezione prima enunciati;

YISTO, in particolare, che il dn Fazio Giuscppe è il firnzionario che ha maturato la maggiore
esperienza nello wolgimento di incarichi dirigenzialio nonché nella dirsione di analoghe sfiutture
dirigenziali di massima dimensione (SETTORE), in particolare del SETTORI ATTTVTTA'
PRODUTITVE, SULUPPO ECONOMCO e PATRIMOMO, tra i soggetti idonei all'incarico del
quale tr"attasi;

DATO ATIO che il suddetto ftrnzionario è stato sempre positivamente valutato, ottenendo punúeggi
superiori alla suflicienza, nello wolgimento di precedenti incarichi dirigenziali ai sensi della
normativa richiamata, come si evince dalla documentazione agli atti dell'ufficio penonale;

il

presente prowedimento rientra nei limiti di spesa
spesa prevista con
assunzionali previsti dalla normativa vigente e, in ultimo, dall'art. 1l del D.L. n 90/2014, convertito
nella legge Il4/2014 e che la stessa è stata oggetto di programmazione da parte di questo ente, in
ultimo, in occasione dell'adozione del bilancio di previsione 2013;

DATO ATTO che la

DATO ATTO che la spesa necessaria a finanziare gli incarichi oggetto della selezione è altresì,
prevista negli allegati del predisponendo bilancio, anche nella considerazione che erano già stafi
oggetti di programmazione e che erano in essere, alla data di oessazione del sindaco per dimissioni" n.
sei incarichi dirigenziali " a contraffo", di cui tre analoghi a quelli che si intendono stipulare;

RITENUTO necessaÍio procedere al conferimento dell'incarico in oggetto al fine di garantire la
funzionalità dell'ente;

Visto il D.Lgs, rt 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs, rt 165/2001e s.m"i.;
Visto il Regolarnento degli Uffici e Servizi;
Vista ta Stnrttura dell'Ente;
Visto lo Stafrto Comunale;
VISTO l'arl 3, comma I, lett.d) del D.L. 17412012, che ha sostituito I'afi. 147 del TUEL come segue:

fut.

147-bis. - (Contollo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il cosfrollo di regolarità anministrativa e
contabile è assicurato, nella &se preverúiva della formazione dell'afio, da ogpr responsabile di servizio ed è
eserciîato athaverso il rilaùcio del parere di regolariA tecnioa attsîante la regolarita e la anrrúezza dell'azione
amminishativa...."

PRESO ATTO che fa$. 15, comrna 2, del regolamento dei confolli intemi approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 3l2Ùl3, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che I'aftestaeione (..o parere)
di rogolarfta tecnica deve essere riportata anche nelle preme$e delle determinazioni dirigenziali e degli attí
sindacali (determine - ordinanze);

il

rilascio del parere di
PRESO ATTO, sltresl, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che
regolarità tecnica è subordinato alla veîifica carca la conformítù della dúermínazíone uí críterí ed alle regole
tecnlche specífiche, il rtspdto della nornwttva dl sefrorc e del prlncìpl dl caratere generale dell'ordlnamento,
nonché deí prtncìpí dí buona amnìnístrazíone ed opportunilA ed ínfine íl collegamenlo con glí obídtíví
dell'Ente, nonché il rtspdto delle procedure;

RITINUTO

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta al dirigente
competente in materia di risorse umane di attestare la regolarità e la correttezza di questoultimo
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'arl147 bis del D. Lg* 267n0A0 e s.m.i,o';
che

Visto I'art 13 della legge regionale 7/1992 s.m,i, in materia di competenza del sindaco nomina dei dirigenti;

Tanto premesso e ritenuto,

D

ETERMINA

1) di procedere al conferimento delf incarico di dirigente amministrativo da destinare alla direzione del
SETIORE ATTTVTIA' PRODUTITVE, SVILUPPO ECONOMICO e PATRMONIO;
2) di prendere atto dell'elenco degli aspiranti idonei formato dalla commissione di valutazione di cui
(At alla presente determinazione;
alltallegato
3) di conferire, in 4plicazione di criteri in premessa esposti, al

dn Giuseppe Fazio, l'incarico di Dirigente

amministrativo, demandando allo stesso la dirigenza del SETTORE
SULUPPO ECONOMICO e PATRMONIO;

ATTMTA'

PRODUTITVE,

4)di dare atto che il dirigente incaricato dowa wolgere le funzioni demandate alla struttura organizzativa
di massima dimensione (SETIORE) alla quale lo stesso è prepostq la cui ottimale attuazione costituisce
obiettivo da perseguire, insieme agli obieuivi spocifici che I'arnminisfraaiorle individuera athaverso gli
r
strumanti previsti dalla

legge;

5) di stabilire che I'incarico avr'à decorrenza con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro che seguirà alla notifica della presente determinaziono e avra durata fino alla scadenza del mandmo
del Commissario Shaordinariq salvo le ipotesi di revoca anticipat4 ove ne sussistano i presupposti;

6) di demandare l'adozione dei conseguenti atti gestionali (collocarnento in aspettativa senza assegni del
funzionario incaricdo, determinazione del traftamento giuridico ed economico da applicarsi in eecuzione
del presente incarico, stipula del contratto individuatg ac.) al dirigente competente in materia di personale;
7) di dare atto che è fatta salva la possibilita, nell'ipotesi di riorganizaziong di assegrrare il medesimo
dirigente ad alta struttua (Settore), cui è prevista la preposizione di un dirigente amministrativo;

8) di dare atùo che le risorse finanziarie necessarie alla copefura degli oneri consoguenti ai presenti
incarichi trovano copertura finanziaria nel bilancio dell'ente, attualment€ in esercizio prowisorio,
all'intervento I - Personale - Titolo I - Spese correnti - Cap. 582 Pos. Dir. "Fiere - Mercati" ÍaJtandosi di
incarichi dirigenziali già oggetto di programmazione e conferimento da parte dell'entg il cui
riconferimento è dipeso dalla cessazione anticipata del sindaco a seguito di dimissioni;

di notificare la presente al Presidente del Consiglio Conrunale, al Segretario Generale, al Dirigente in
questione per la stipula del contratto, aI Dirigente del Settore 'Finanze e Tributi", al Responsabile della
Gestione Contabile e al Responsabile della Gestione Risorse Umane;
9)

10) di dare atto che il dirigente del settore risorse umane, che insieme 6Di attestare la
e fa correttem del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dhpone I'art, 147

regolarita
bis del D.

Lgs.267/2[00"
l l) di trasmsttere copia della presente all'albo protorio on line, nonché all'Uffcio CED per la pubblicazione sul
sito web istituzionale alla sezione *Amministrazione Traspa"reirte", ai sensi di quanlo previsto dal D.Lgs. n.
33t20r3.

Il Dirigente del
(Dr. Nicola

Il Commissario Straordinario
@r. Giovanni Bologna)
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