COMUNE DI POLLINA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

REG.GENERALE N. 1227 DEL 30/12/2015
DETERMINAZIONE SINDACALE N. 35 DEL 30/12/2015
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO SELEZIONATO PER RICOPRIRE L'INCARICO DEL “ ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D3 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110
COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000, NEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE TECNICOASSETTO DEL TERRITORIO-VIGILANZA E COMMERCIO

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n.87 del 18/09/2015, esecutiva, è
stato incaricato il Segretario Comunale di porre in essere le procedure finalizzate alla
nomina del soggetto da incaricare di Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D3 ai sensi dell'art.110
comma 1 del D.lgs 267/2000;
VISTA la determinazione n.401 del 22/10/2015 con la quale è stata indetta la procedura
selettiva per la nomina della figura della figura professionale cui trattasi;
VISTE le comunicazioni del 30/11/2015 con le quali il Segretario Comunale ha esaminato
le domande pervenute disponendo le esclusioni e le ammissioni al colloquio, così come
previsto dall'avviso di selezione pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 26/10/2015 al
16/11/2015 e sul sito internet del Comune di Pollina;
DATO atto che in data 18/12/2015 si è svolto il colloquio con i candidati ammessi:
-Sottile Paolo
-Ippolito Angelo
-Amenta Orazio;
dinnanzi alla Commissione nominata con Determina Sindacale n.32 del 30/11/2015,
secondo le modalità di cui all'avviso di selezione,pur avendo consentito di verificare il
possesso in capo ai candidati delle capacità organizzative necessarie a svolgere le funzioni
dirigenziali afferenti l'area tecnica, ha evidenziato in capo all'ing.Orazio Amenta un
approccio più concreto ai problemi e una conoscenza degli strumenti per affrontare , anche
sul piano organizzativo, le criticità del settore sottoposte alla sua valutazione durante il
colloquio, nonché una consolidata esperienza lavorativa svolta all'interno dell'Ente Locale;
ESAMINATO il curriculum professionale, con particolare riguardo ai titoli di studio e alla
esperienza maturata anche in altri Enti Locali nell'area tecnica;
RITENUTO che sussistono i presupposti per individuare l'ing.Orazio Amenta quale figura
professionale per ricoprire l'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico nel posto vacante di
Cat.D3, previsto nella vigente dotazione organica;
DATO ATTO che:
• l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2014 è pari a 14,72 e
pertanto inferiore al 90% così come certificato dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
• il patto di stabilità 2014 risulta rispettato;

CONSIDERATO , pertanto, che sussistono tutte le condizioni giuridiche ed economicofinanziarie per procedere all'assunzione ai sensi dell'art.110, comma 1 del TUEL, come
risulta dal teso della deliberazione di Giunta Municipale n.87 del 18/9/2015;
RICHIAMATE a tale proposito:
a) la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.12/2012 con la quale è
stato chiarito che le assunzioni dei dirigenti per la copertura dei posti vacanti in dotazione
organica, ex art.110 comma 1) del D.Lgs n.267/2000 non devono essere comprese nel tetto
di cui all'art.9, comma 28, del D.L.78/2010, in quanto il legislatore stabiliva uno specifico
limite numerico, mentre le suddette limitazioni andavano applicate per le assunzioni
analoghe extra dotazione organica;
b) il parere della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo n.406 del 10/11/2015 che
rimane attestata nella citata deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie,
escludendo quindi le assunzioni dei dirigenti ex art.110 comma 1) dal limite di spesa per le
assunzioni flessibili;
CONSIDERATO che con il D.L.90/2014, art.11, come convertito dalla legge 114/2014
sono state modificate le precedenti disposizioni legislative, disponendo che per i Comuni
che rispettano i vincoli complessivi di spesa del personale il tetto per le assunzioni flessibili
viene elevato aòl 100% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009;
RILEVATA la necessità di procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale, al fine di
assicurare le funzioni dirigenziali in ordine al Settore Tecnico-Assetto del TerritorioVigilanza e Commercio;
VISTO e richiamato l'art.110 comma 1) del T.U.E.L.;
VISTO in particolare il comma 1)del citato art.110 del D.lgs 267/2000(TUEL) a norma del
quale è prevista la possibilità della copertura a tempo determinato di posti di qualifica
dirigenziale in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della
qualifica dirigenziale e, comunque per almeno una unità;
CONSIDERATO che in applicazione della limitazione percentuale posta dalla attuale
normativa contenuta nel citato art.110 comma 1) del TUEL è possibile conferire tale
incarico dirigenziale;
VISTO l'art.17 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
recante “ copertura di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”;
VISTO infine il vigente Statuto Comunale;
RITENUTA la propria competenza anche ai sensi dell'art.4 della L.R.32/1994;
DETERMINA
1. L'ing.Amenta Orazio nato a Ovada(AL) il 19/12/1974, e residente in Bagheria, Via
Carà n.174 C.F. MNT RZO 74T19 G197G, è individuato quale vincitore della
selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico, da
conferire ai sensi dell'art.110, comma 1 del Tuel, da inquadrare in categoria D3;
2. alla stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo determinato dall'1/1/2016 e
fino al 31/05/2020, termine fine mandato della sottoscritta, e per per 36 ore
settimanali, si provvederà a seguito dell'acquisizione della dichiarazione da parte del
soggetto individuato, di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilità allo svolgimento dell'incarico con funzioni dirigenziali, ai sensi del
D.Lgs 39/2013;
3. di attribuire all'ing.Orazio Amenta la gestione e la responsabilità del Settore
Tecnico-Assetto del Territorio-Vigilanza e Commercio ed in particolare tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
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adottati dall'Organo politico ex art.51 Legge 142/90 e tutte le funzioni definite
all'art.107 del D.Lgs 267/2000(TUEL);
di corrispondere all'ing.Orazio Amenta l'indennità di posizione vigente per i
responsabili di settore pari ad € 9.296,00 annue
il Responsabile del settore amministrativo provvederà ad effettuare, nei modi di
legge, la verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'ing.Orazio Amenta,
nell'ambito della partecipazione alla selezione in questione;
il responsabile del settore amministrativo provvederà alla pubblicazione dei dati,
informazioni ed atti afferenti la presente nomina sull'apposita sottosezione di
Amministrazione Trasparente ai sensi e nei termini di cui all'art.15 del D.Lgs
33/2013.
dare atto che il trattamento economico annuo, al medesimo riconosciuto ai sensi del
vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto EE.LL. È il seguente:
Stipendio base tabellare
€ 34.509,05
Vacanza contrattuale
€ 215,66
indennità di comparto
€
883,07
tredicesima mensilità
€ 2.897,32
indennità di posizione
€ 9.296,00
TOTALE
€ 47.801,10
oltre gli assegni per nucleo familiare se dovuti.
Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, e al
Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti scaturenti dalla presente.
IL SINDACO
( On.le Magda Culotta)

