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CITTA' DI MARSALA
lvtedaglla d'oro al Valore ClvlE

Visto per la regolarità contabile attestant€ la copertura finanziaria della spesa ai
Sensi dell'art.151, comma 4, del Q.Lgs. n.267/20A0.

@rovincia di Trapani)

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(PEG N.

N.

0t

DEL

SEI. zou

OGGETTO: OGGETTO: Conferimento incarico di dirigente amministrativo Polizia Mwricipalg ai sensi
Vincenzo Menfi.

SETTORE

dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 267t20W s.m.i. al dn

IL COMMISSARIO STRAORI}INARIO
PREMESSO che il sottoscritto è statq con decreto del Presidente della Regione 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 specie, del Sindaco;
VISiTO tart. 110, comma 1, del D.Lgs 18 agosfo 200An267, ai sensi del quale lEnte puo prevedere che la
copertura dei.posti di lesponsabile delle stutture orgqnizzative dell'Amministrazione Comunale di
qualifica dirigenziale possa awenire mediante confaúto a tempo determinato, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire;

VISTA la delibera di G.M. n.353/2013 di approvazione del prograrnma del fabbisogno del personale e del
fabbisogno triennale del personale 2013/2015, nel quale è stata provista la copertura delle posizioni
dirigenziali in dotaeione organica mediarte ricorso a contrdto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110
del decreto legislativo 267/20AO s.m.i.:

delibera assunta con i poteri della G.M. n.227 del12.08.2014 con la quale, in
considerazione della decadsnza degli incarichi dirigenziali "a confiatto"', a seguito delle dimissioni del
sindaco, è stato deciso di conferire tre incarichi dirigenziali, corrispondenti al trenta per cento della
dotazione organica della dirige""a (sono previste dieci posizioni dirigenziali), mediante il ricorso alla
stipula di contratti a tempo deterrninato, di cui uno per dirigente del settore polizia municipale;

RICHIAMATA la propria

assunta nel rispetto di quanto previsto dail'art, 110,
comma 1 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i." come modificato dall'art. Art 11, comma 1, lett.a) del

DATO ATTO che la suddetta decisione è stata

D.L. 90/2014, convertlto nella legge tL4/2at4, il cui contenuto è stato recepito nel regolamento degli
uffici e dei servizi dell'ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 229 del 26 asosto

2014;

---

il Regolamento dr orgawzz,aàone degli Uffici e dei Servizi, come in ultimo modificafo con
delibera di G.M. n,229 del26.08.2014, ín particolare l'art. 35 ter che disciplina i requisiti, le modalità ed

VISTO,

il

procedimento propedeutico al conferimento
all'ente;

di incarichi dirigenziaLi "a contratto" a funzionari intemi

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

DATO AmO chg con awiso approvato con determina dirigenziale n"967 deI 13,08.2014, pubblicato
all'Albo Preúorio e sul sito istituzionale dell'ente per quindici giomi consecutivi, è stata indetta la selezione
per il conferimento di due incarichi dirigenziali a tempo pieno e determinato di dirigente amministrativo e
di un uncarico a tempo determinato di dirigente del settore polizia municipale;

DATO ATTO, inolte, che con il medesimo awiso sono stati resi conoscibili i sriteri in forza dei quali
effettuare Ia selezione, in applicazione dell'art 36 del regolamento degli uffici e dei servizi in vigore;
VISTO, in particolare , I'art. 36 del regolamento degli uffici e dei servizi in vigore che disciplina le
modalità di wolgimento della selsione propedeutica aI eonferimento degli incarichi dirigenziali a
contratto;

DATO ATIO che, in forza della richiamata norma regolamentare, il conferimento dell'incarico
dirigenziale a contratto awiene previa pubblicazione di apposito awiso mediante valutazione
comparativa dei cunicula frnaliz,zata alt'individuazione degli aspiranti idonei all'incarico;
DATO ATTO che, in applicazione della vigente nonnativa regolamentarg sono considerati idonei al
conferimento delf incarico dirigenziale gli aspiranti in possesso dei requisiti il cui curriculum
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 Generalq e dallo stesso Segr€tario Generalg mentre, una voha
indívíilaúî î soggaú íilaneí all'espletamcnta dell'íncadco, íI dírtgente da lncmícare sarù sceho con
determìna síndaule;
VISTA la nota prot n. 69565 del 4 settembrc 2Al4 a firma del segretario generale, nella qualità di
presidente della Commissione di valutazione, in allegato alla quale sono trasmessi i verbali relativi
alla selezione della quale trattasi;
PRESO ATT0' in particolare, dell'elenco dei candidati giudicati idonói al conferimento dell'incarico
di dirigente amminisù?tivo contenuto nel verbale della commissione di valutazione del 3 settembre
2014 e che dallo stesso sí evince che I'unico aspirante idoneo al conferimento dell'incarico di dirigente
del settore polizia municipale è iI dn Vincenzo Menfi;

YISTO il curriculum prodotto dal dr. Vincenzo Menfio dal quale si evince che lo stesso ha maturato
una notevole esperienza nello svolgimento dell'incarico di responsabile/dirigente detla potizia
municipale;

DATO ATIO che il suddetto funzionario è stato sempre positivamente valutato, ottenendo punteggi
superiori alla suflìcienza' nello wolgimento di precedenti incarichi dirigenziali ai sensi della
normativa richiamata, come si evince dalla documentazione agli atti delltuflicio penonale;

[,:

il

presente prowedimento rientra nei limiti di spesa
in
ultimo dall'art. 11 del D.L. n.9012014, convertito
assunzionali previsti dalla normativa vigente e
nella legge [tCtZOtq e che la stessa è stata oggetio di programmazione da parte di questo entg in
ultimo, in occasione dell'adozione del bilancio di previsione 2013;

DATO ATTO che la spesa prevista con

a finanziare gli incarichi oggetto della selezione è, altresl,
prevista negli allegati del predisponendo bilancio, anche nella considerazione che erano giè stati

DATO ATIO che la

spesa necessaria

ògg"tti di prograrnmazione e che erano in essere, alla data di cessazione del sindaco per dimissioni, n.
sei incarichi dirigenziali 'o a contratto", di cui tre analoghi a quelli che si intendono stipulare;

RITENUTO necessario procedere al conferimento dell'incarico in oggetto al fine di garantire la
funzionalità dell' ente;
Visto il D.Lgs. n 267 l2AA0 e s.mi.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m"i.;
Visto il Regolarnento degli Uffici e Servizi;
Vista la Stuuura dell'Ente;
Visto lo Satúo Comunale;

VISTOI'art 3,coînrna1, lett.d)delD.L.L7412012,che basostituitol'art.

147 delTUELcomesegue:

Art. 147-bis. - (Cotrollo di regolarità amministrdiva e oontabile). - l. Il controllo di regolarita amministrativa e
contabile è assisufafo, nella frse preventiva della formazione dell'atto, da ogi responsabile di servizio ed è
esercitato atfiaverso il rilascio del parere di regolarità tecnica affestaute la rqolarfta ab cor:úeza dell'azione
amminishativa...."
PRESO ATTO che l'art. 15, conuna 2, del regolamento dei coffiolli intemi approvato con delibsrazione del
consiglio comunale n.3/2013, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'atùestazione (..o parere)
al regolaxità t€cnica deve essere riportala anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali e degli atti

sindacali (determine

-

ordinanze);

il

rilascio del parore di
PRESO ATTO, altresln che il citato regolamento dei controlli interni chÍarisce che
regolaritàtecnica è zubordinato allavorifica strca Ia onformilA della daqmínadone d crilert ed aUe regole
ticnlche speàfuhe. íl îíspdto della normúva dl seuare e deí prtncí.pî dl carulterc genemle dellbrdínamento'
dl buona ammínìstrazbne ed opportunfiA ed lnfue tl collegamento can gll obleúlvl
nonché ael
dell'Ente, nonché íI fisp&to delle procedure;

p*ad

RITENTITO che I'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto cons€nta aI dirigente
competente in materia di risorse umane di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' wL L47 bis del D. Lgs. 267 DAÙA e s.m.i.';
Visto f art. 13 della legge regionale 711992 s.m.i. in mareria di competenza del sindaco nomina dei dirigenti;
Tanto premesso o ritenuto,

DETERMINA
di prendere atto dell'elenco degli aspiranti idonei formato dalla commissione di valutazione di cui
all'allegato tAt alla prcsente determinazione;

l)

2) di conferire al dn Yincenzo Menfi loincarico

di Dirigente

Settore Polizia Mrmicipale;

obiettivo da perseguirg insieme agli obiettivi specifici che l'amministazrone individuera attraverso gli
strumenti previsti dalla legge;

4) di stabilire che I'incarico avra

decorrenza con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro che seguira aila notifica della presente determinazione e awà durata fino alla scadenza del mandato
del Commissario Staordinario, salvo le ipotesi di revoca anticipata" ove ne sussistano i presupposti;

5) di demandare l'adozione dei conseguenti atti gestionali (collocamento in aspettativa senza assegni del
fimzionario incaricafo, detenninaeione del taftamento giuridico ed economico da applicarsi in esecuzione
del presente incarico, stipula del contratfo individuale, etc.) al dirigente competente in materia di personale;
6) di dare

atúo che è fatta salva la possibilità" nell'ipotesi di riorganizzazione, di assegnme il medesimo
dirigente ad alfra struttura (Settore), cui è prevista la preposizione di un dirigente amminisradvo;

7) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri conseguenti ai presenti
incarichi trovano copertura finanziaria nel bilancio dell'ente, attualnente in esercizio prowisorio,
all'intervento I - Personale - Titolo I' Spese correnti - Cap. 238 Pos. Dir. VV.UU. - tattandosi di
incarichi dirigenziati già oggetto di programmazione e conferimenfo da pafte dell'ente, il cui
riconferimento è dipeso dalla cessazione anticipata del sindaco a seguito di dimissioni;

8) di notificare la prosente al Presidente del Consiglio Comunalg al Segr*ario Generale, al Dirigente in
quctione per la stipula del contratto, al Dirigente del Settore 'Tinanze e Tributi", al Responsabile della
Gestione Contabile e al Responsabile della Gestione Risorse Umane.

di dare atto che il dirigente del rettore risorse umanq nel sottoscrivere insime aI Commissario
Straordinario la presente determinazione, ne ha attestato Ia regolarità e Ia corrett€ua ai sensi e
per gli effetti dí quanto dispone l'art- 147 bis del D. Lgs. 267?AA0,'
9)

l0) di trasmettore copia della preeente all'albo pretorio on line, nonche all'Uffi.cio CED por la pubblicazione sul
sito web istitrzionale alla sezione "Amtninisfiazione Trasparente", ai se,lrsi di quanto previsto dal D.Lgs. n.
33t20r3.

Il Commissario Straordinario
Govanni Bologna)
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