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DELIBERAZIONE COPIA
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE
n. 94

del 01-08-2018

OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUALE
RESPONSABILE DEL SETTORE "AMMINISTRATIVO -TRIBUTI"
ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000-ATTIVAZIONE PROCEDURA
-DIRETTIVA".
L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i
componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano:
CICERO MARIO
PUCCIA MARIA ENZA
CARROZZA GIANLUCA
GUARCELLO DARIO
MAZZOLA ANNAMARIA

SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO

Totale presenti n.

4

Totale assenti n.

P
P
P
A
P

1

Assume quindi la presidenza il SINDACO, MARIO CICERO e verificato il numero legale dichiara
aperta la seduta;
Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il SEGRETARIO
GENERALE, DOTT. ROSARIO BONOMO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
n. 118 del 01-08-2018
OGGETTO:
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUALE RESPONSABILE DEL
SETTORE "AMMINISTRATIVO -TRIBUTI" ART. 110 COMMA 1 D.LGS
267/2000-ATTIVAZIONE PROCEDURA -DIRETTIVA".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- che con Delibera di G.M. n. 93 del 01/08/2018 si prende atto delle dimissioni volontarie della
Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia Cat. gD3 responsabile del Settore Amministrativo -Tributi a far
data dal 30/07/2018;
- che si rende urgente e necessario, al fine di garantire una proficua continuità amministrativa e
programmatica, avviare la procedura concorsuale per la nuova nomina di affidamento dell'incarico
di cui trattasi, ai sensi dell'art.110 comma 1 del TUEL;,
RIBADITA e verificata l'esigenza di continuità amministrativa e della necessità di una sperimentata
ed elevata professionalità, nonché l'assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del
Comune di Castelbuono;
VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art.19 del decreto Legislativo n.165 del 30/3/2001, come modificato dall"40 del Decreto
Legislativo n.150/2009 e dal D.Lgs n. 75/2017;
VISTO inoltre l'art.1 del Decreto Legislativo n.141 dell'1/8/2011 concernente modifiche ed
integrazioni al Decreto Legislativo n.150/2009;
VISTO il comma 557 dell'art.' della Legge n.296/2005;
VISTO l'art.14 comma 9 del Decreto Legge n.78/2010 come convertito nella Legge n.122/2010;
VISTO il parere della Corte dei Conti sezioni riunite n.14/2011 sulla legittimità e peculiarità
dell'art.110, del Decreto Legislativo 267/2000 in merito alla sua applicazione negli enti di minori
dimensioni;
VISTO il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per il Lazio n.47/2011 sulla
validità dello strumento dell'incarico a contratto, ritenendo lo stesso utile a garantire la
conformazione dell'organizzazione del fabbisogno organizzativo dell'Ente;
VISTA la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.12/2012 secondo la quale il tetto di
spesa per le assunzioni flessibili non si applica a quelle effettuate sulla basi dell'art.110 del D.Lgs

267/2000;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione 13/01/2014 n.478 in merito alla discrezionalità del
Sindaco sulla durata dell'incarico di che trattasi;
VISTE inoltre le recenti sentenze n.147 del 4/8/2015 Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
Lombardia, n.199 del 28/7/2015 Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo;
VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 0034787/2014, nonché il parere del
Ministero dell'Interno del 25/02/2015 su alcune questioni riguardanti l'affidamento dell'incarico di
che trattasi;
VISTO il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi;
CONSIDERATO:
- che con deliberazione n.19 nell'adunanza del 4/6/2015 la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
ha affermato che "....altri istituti concernenti altre facoltà assunzionali degli enti interessati, restano
fuori dalle limitazioni di cui all'art.1 comma 424 della Legge 190/2014"
- che alla luce della deliberazione definitiva dell'Organo di Contabilità può procedersi a indire
apposita procedura pubblica selettiva comparativa per la nomina del nuovo Responsabile del Settore
Amministrativo- Tributi -Istruttore Direttivo Cat.D1, ai sensi dell'art.110 ci D.Lgs 267/2000;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta Municipale:
-n.45/2016 " rideterminazione dotazione organica"
-n.188/2017 " programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019;
-n. 60/2017 " rilevazione annuale del personale in soprannumero ed in eccedenza"
-n.61/2017 " approvazione piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi
dell'art.48 del D.L. 11/4/2006 N.198"
PRESO ATTO che il Comune di Castelbuono ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2018 e
non si trova nello stato di deficitarietà strutturale o dissesto;
CHE viene rispettato il contenimento della spesa del personale e del rapporto della media del
triennio precedente secondo il criterio di legge, come interpretato dalla Sez.Autonomie Corte dei
Conti deliberazione n.25/2014, nonché i vincoli di cui all'art.9 del D.L. 78/2010 comma 28, come
convertito nella Legge 122/2010;
RITENUTO di dover incaricare il Segretario Generale della responsabilità dell'istruttoria della
procedura selettiva-comparativa cui trattasi per la successiva individuazione e nomina sindacale;
Visto l'art. 72 del vigente Statuto Comunale;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa :

1. Di dare mandato e incaricare il Segretario Generale di porre in essere le procedure finalizzate alla
selezione selettiva-comparativa finalizzata alla selezione del soggetto da incaricare ai sensi
dell'art.110 comma 1 del D.Lgs 267/2000, sulla base dei seguenti criteri generali e nel rispetto
dell'art.97 della Costituzione Italiana:
•

durata del contratto fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

individuazione tra i requisiti di esperienza di avere acquisito adeguata esperienza lavorativa
nella Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al ruolo e funzioni cui trattasi;
• previsione di valutazione dei titoli sulla base dei requisiti previsti dalla normativa dei concorsi
per titoli nella Regione Siciliana;
• contenuto del contratto con la previsione di minimo 12 ore settimanali massimo 18 ore
settimanali.

•

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO MARIO CICERO

FOGLIO PARERI
Parere in ordine alla regolarità tecnica
Il sottoscritto DOTT. ROSARIO BONOMO
Visto l'art. 49 del TUEL n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174,
convertito in legge 7/12/2000 n. 213;
Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti
disposizioni di legge e regolamenti;
esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, lì 01-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT. ROSARIO BONOMO

Castelbuono, lì 01-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO DOTT. ROSARIO BONOMO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge
richiamate e predisposta dal Responsabile del procedimento;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale;
Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile
del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Settore Economico Finanziario, previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA
di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente riportata avente per oggetto:
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUALE RESPONSABILE DEL
SETTORE "AMMINISTRATIVO -TRIBUTI" ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000-ATTIVAZIONE
PROCEDURA -DIRETTIVA".

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.TO MARIO CICERO

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA ENZA PUCCIA

F.TO DOTT. ROSARIO BONOMO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Castelbuono, lì 07-08-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ROSARIO BONOMO

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune
DISPONE
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, venga
pubblicata mediante affissione all’albo on line comunale dal
e che vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Castelbuono, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ROSARIO BONOMO

Su conforme attestazione dell’incaricato della tenuta dell’Albo on line, si certifica l’avvenuta
pubblicazione sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è
stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO CORRADINO

F.TO DOTT. ROSARIO BONOMO

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il
Per decorrenza dei termini di pubblicazione
Castelbuono, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. ROSARIO BONOMO

