COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

COPIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 89 DEL 27-10-2021

Oggetto: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110 - COMMA 1
DEL D.LGS. 267/2000 (TUEL) ALL'ARCH. GIANNI MASSIMO GRECO .

IL SINDACO
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 157 del 10/08/2017
modificata con successivi atti deliberativi della Giunta Municipale n. 178 del
31/08/2017, n. 199 del 27/09/2017, 32 del 13/02/2018, 46 del 09/03/2018, 215 del
14/09/2018, 282 del 30/10/2018, 76 del 29/05/2019 modificata ed integrata dalla G.M. n.113
del 24/07/2019, 181 del 10/10/2019, 144 del 22/06/2020 ed in ultimo 10 del 14/01/2021,
questa Amministrazione Comunale ha avviato un procedura di riorganizzazione della
funzionalità dei servizi, attraverso la definizione di un nuovo organigramma e
funzionigramma, così come indicato nei prospetti ivi allegati, in relazione alle esigenze
organizzative/funzionali;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 275 del 02/12/2020 avente ad oggetto
"Ricognizione delle condizioni annuali di soprannumero e di eccedenza di personale 2021
Rimodulazione della consistenza della dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni di
personale 2021-2023" e la successiva di modifica ed integrazione G.M. n. 181 del
10/06/2021, il cui piano annuale 2021 prevede, tra l'altro, la copertura a tempo determinato,
del posto di Cat. D-D1 con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" ai sensi
dell'art. 110 comma 1 del TUEL;
ATTESO che con deliberazione di G.M. n.160/2020 questa Amministrazione, al fine di
ripristinare la funzionalità dell’area tecnica comunale, ha disposto il conferimento di un
incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al Settore VIII, con
stipula contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di n.1 "Istruttore Direttivo Tecnico” Cat. D-D1 - per anni uno, eventualmente rinnovabile nelle forme di legge e nei limiti della
durata del mandato elettivo del Sindaco in carica;

CHE con D.D. n. 275 del I Settore del 28/07/2020 - R.G. n. 1678 è stato disposto
l'avvio della procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 110
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al Settore VIII, con incarico a contratto e stipula
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Direttivo Tecnico - Cat.
D-D1 - per anni uno, eventualmente rinnovabile nelle forme di legge e nei limiti della durata
del mandato elettivo del Sindaco in carica, mediante esame del curriculum professionale e
colloquio con i candidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla
legislazione vigente per l'accesso al pubblico impiego e dei requisiti speciali approvati con
atto di G.M. n. 160/2020 comprendente l'allegato Avviso di selezione ed il relativo schema di
domanda, pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale
www.comune.meliili.sr.it per 30 giorni e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"
- Sottosezione "Bandi di concorso";
DATO ATTO che con D.D. del I Settore n. 330 del 07/09/2020 - R.G. n.1945 sono stati
approvati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi alla procedura comparativa pubblica
per il conferimento dell'incarico ex art. 110 -comma 1 del D. Lgs. 267/2000, di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D-D1 a tempo pieno e determinato, cui attribuire la responsabilità di
P.O. del Settore VIII "LL.PP. - Nuove Opere e Manutenzioni" del Comune di Melilli;
VISTO in particolare l'art. 110 comma 1 del TUEL, il quale stabilisce che " Lo statuto
può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo
determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al
presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. ";
VISTO altresì il comma 3 del predetto art. 110 TUEL che limita la durata degli
incarichi a contrato entro il termine del mandato elettivo del Sindaco che ha conferito
l'incarico;
CONSIDERATO che la Commissione valutativa, nominata con D.D. n.2138/2020
R.G., ha effettuato l'esame dei curricula ed i colloqui con n.5 (cinque) dei candidati presenti,
dei n.07 ammessi, ai fini dell'accertamento dell'esperienza richiesta e che con nota prot.
n.22122 del 14/10/2020 ha provveduto alla trasmissione del Verbale del 12/10/2020 con
allegate le schede di idoneità dei candidati partecipanti al colloquio;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 112 del 20/10/2020 con il quale si è
proceduto all’individuazione, nomina e conferimento dell’incarico di Istruttore Direttivo
Tecnico – Cat. D-D1 – ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, a tempo pieno e
determinato per un periodo temporale di anni uno, decorrente dalla sottoscrizione del
contratto individuale, prorogabile sino al termine di scadenza del mandato sindacale, all’Arch.
Greco Gianni Massimo;
CONSIDERATO CHE il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con
l’Arch. Greco Gianni Massimo ha avuto decorrenza dal 02/11/2020;
RICHIAMATO l'art. 107, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL), il quale
così dispone:
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati
dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e
di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione d e l l e risorse umane, strumentali e di controllo.";
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VISTO il comma 3 del citato art. 107 TUEL che prevede tra l'altro che: "Sono
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli a t t i di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le
modalità stabilite d a l l o statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, iv i compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati d a l l a legge, dai regolamenti, da a t t i generali di indirizzo, ivi
comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione d e l l e
sanzioni amministrative previsti d a l l a vigente legislazione statale e regionale in
materia
di
prevenzione
e
repressione
dell’abusivismo
edilizio
e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di
conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal
sindaco.";
TENUTO CONTO che il comma 6 del richiamato art. 107 TUEL stabilisce che: "I
dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente,
d e l l a c o r r e t t e z z a amministrativa, dell'efficienza e dei risultati d e l l a gestione";
DATO ATTO CHE:
- il Sindaco, ex art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) è l'Organo
Responsabile dell'Amministrazione Comunale e sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- il comma 10 del suddetto art. 50 TUEL stabilisce che: "Il Sindaco e il Presidente della
Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti agli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali";
- il Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L .R. 7/1992 nomina, tra l 'altro, il responsabile
degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell’articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1,
lettera h), della legge regionale 1 1 dicembre 1 991, n . 48, nonché dello statuto e dei
regolamenti afferenti del comune;
- permangono allo stato attuale le condizioni che hanno dato origine alla procedura di
nomina del predetto responsabile;
- risulta
indispensabile
garantire
la
continuità
del
Settore
Territorio-Urbanistica-Ambiente in posizione organizzativa e che ricorrono i
presupposti per procedere alla proroga dell’incarico de quo, conferito ai sensi dell’art.
110 c. 1 TUEL;
RITENUTO di poter prorogare l'incarico ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000,
conferito con D.S. n. 112/2020 , di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno e determinato, fino alla durata del mandato elettivo del
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Sindaco in carica all'Arch. Greco Gianni Massimo, che ha dimostrato di possedere la
professionalità in relazione al posto da ricoprire ed è in possesso dei requisiti necessari
per l'accesso alla Categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL del personale del
Comparto Regioni e Funzioni locali;
VISTO il Decreto Sindacale n. 85 dell’01/10/2021 di proroga al 31.12.2021 dei
termini degli incarichi di responsabili di PP.OO. di cui al decreto di incarico ad oggi vigente;
DATO ATTO che l'incarico ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni gestionali dei
procedimenti del Settore "LL.PP. – Nuove Opere e Manutenzione";
ACCERTATA la presenza dei presupposti di cui a l l ’ a r t . 110 del T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Funzioni Locali;
DECRETA
Per i motivi meglio descritti in premessa, che si richiamano integralmente:
DI PROROGARE l’incarico ex art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, conferito con D.S.
n. 112/2020, di Istruttore Direttivo Tecnico, Categ. D-D1, all'Arch. Greco Gianni Massimo,
fino alla durata del mandato elettivo del Sindaco in carica, che ha dimostrato di possedere la
professionalità in relazione al posto da ricoprire ed è in possesso dei requisiti necessari per
l'accesso alla Categoria D, posizione economica D1, del vigente CCNL del personale del
Comparto Regioni e Funzioni locali, con stipula di un contratto di lavoro dipendente full time
ed a tempo determinato;
DI STABILIRE che l'incarico conferito ha ad oggetto l'attribuzione diretta delle
funzioni e dell'autonomia gestionale ed organizzativa di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267 e ss.mm.ii.
DI DARE ATTO che con provvedimento n. 85 dell’01/10/2021 è attribuita la titolarità
della corrispondente posizione organizzativa secondo la disciplina del vigente CCNL
2016/2018 del 21/5/2018, con assegnazione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato
del Settore tecnico "LL.PP. – Nuove Opere e Manutenzione";
CHE all'incaricato, in base a quanto disposto dall'art. 110 del TUEL e dalle norme
contrattuali, verrà corrisposto un trattamento economico commisurato, per il periodo di
attività e durata dell'incarico, a quello assegnato su base annua ad un dipendente della
categoria D-D1, in base al CCNL vigente, oltre indennità ed emolumenti di legge ed A.N.F.
se dovuti nonché le indennità di posizione e risultato previste dal contratto di riferimento per
il periodo di attività e durata dell'incarico, stabilita sulla base dell'art. 15 comma 4 del CCNL
2016/2018, alla stregua della valutazione dei risultati sugli obiettivi raggiunti e valutati da
parte del Nucleo di valutazione;
DI DARE A TTO altresì che:
• l'incaricato può recedere dal contrato, prima d e l l a sua scadenza, con termine di
preavviso;
• il rapporto contrattuale è risolto allorché il Sindaco, con provvedimento motivato,
revochi l'incarico conferito nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni
contrattuali;
• l'incarico è, altresì, risolto di diritto nell'ipotesi di cessazione d a l l a carica del
Sindaco;
• l'incarico non potrà in nessun caso essere trasformato in contratto a tempo
indeterminato;
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• le mansioni del profilo, sono quelle previste dall'allegato a) al CCNL 31/03/99,
categoria D1. Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di Istruttore Direttivo
Tecnico, collocato a t u t i gli e f f e t t i n e l l a struttura organizzativa dell'Ente.
Nell’espletamento dell'incarico il lavoratore dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la
riservatezza e non potrà svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in
contrasto con i doveri di imparzialità a s s u n t i verso il Comune e di incompatibilità
previsti d a l l a legge;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane ed al
Responsabile del Settore Finanziario, per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la
stipula del contrato di lavoro;
DI COMUNICARE E TRASMETTERE, tramite l'Ufficio di Gabinetto Sindaco, copia
del presente provvedimento all'interessato;
DI TRASMETTERE, tramite l'Ufficio di Gabinetto Sindaco, copia del presente a t t o
al Segretario Generale ed ai Responsabili PP.OO. dell'Ente;
DI RINVIARE, per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Decreto
Legislativo 165/2001 e s.m.i., al Codice Civile ed al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
DI DISPORRE che il presente Decreto venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente
per quindici giorni consecutivi e sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione
Amministrazione Trasparente.
IL SINDACO
F.to CARTA GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) dal 28-10-2021
al12-11-2021, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 3911

Lì 13-11-2021
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Tumminello Antonio
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