COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio comunale di Trapani

DETERMINAZIONE
SINDACALE

N.
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Pubblicazione

Oggetto:

NOMINA
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AMMINISTRATIVA
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6

16-03-2020
16-03-2020

DELL'AREA

.
.
.

CONSIDERATO che a far data dal 10.03.2020, la Sig.ra Maniglia Rosa, Responsabile
dell’Area Amministrativa, è stata collocata in pensione;
ACCERTATO che sono ancora in corso le procedure di mobilità e/o scorrimento di
graduatorie concorsuali per la copertura del posto di responsabile dell'Area Amministrativa
Categoria D
DATO ATTO che, nelle more del completamento delle procedure di cui sopra, è stato
avviato atto di interpello per individuazione di idonea figura tramite avviso pubblico ;
DATO ATTO CHE, nelle more del completamento della procedura “Atto di Interpello”, il
ruolo di Responsabile dell’Area Amministrativa ad interim è stato affidato al Responsabile
dell’Area Finanziaria, Dott. Bevilacqua Pietrantonio, con determinazione Sindacale n.5 del
11/03/2020;
PRESO atto che nel termine assegnato al personale e disciplinato dall'atto di interpello, sono
state presentate due candidature;
ACCERTATO che entrambi i candidati hanno dichiarato di possedere esperienza trinnale
nell'Area;
VISTI i fascicoli personale dei dipendenti;
PRESO ATTO della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in questo
ultimo periodo di consiliatura, dei requisiti culturali, delle attitudini professionali nonchè
dell'assiduità, disponibilità e delle capacità gestionali ed organizzative dimostrate ;

SENTITA la Giunta Municipale;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO l’art. 4 del T.U.165/2001, applicabile agli enti locali in virtù del richiamo di cui
all’art. 88 del T.U. 267/2000, che prevede e disciplina il principio di separazione dei poteri tra
organi politici e organi burocratici, attribuendo ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000 che attua il principio della separazione negli enti locali e
attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi che la legge o lo statuto non attribuiscano espressamente agli organi
politici;
VISTA la L.R. 17/2004 e la L.R. 15/2005 che modificano rispettivamente la L.R. 10/1991 e
Legge 241/90 introducendo il principio secondo il quale la pubblica amministrazione agisce
secondo le norme del diritto privato nell’adozione di atti di natura non autoritaria;
VISTO l’art. 58 del vigente Statuto Comunale che nel recepire il principio della separazione
dei poteri e delle funzioni rinvia al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 27 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
Servizi, secondo cui i Responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con incarico a tempo
determinato;
ACCERTATO che il contratto nazionale Funzioni locali 2016 - 2018 all'art. 13 consente di
attribuire la responsbailità di area con attribuzione di posizione organizzativa, in assenza di
Categorie D, anche a dipendneti di categoria C o B;
VISTO l'art. 14 del Contratto Nazionale Collettivo dei Lavoratori comparto Funzioni locali ;
DATO ATTO che il responsabile nominato, Dott. Pietroantonio Bevilacqua, risulta essere in
servizio presso questo Ente mediante convenzione per sole 18 ore settimanali ricoprendo incarichi
di ragioniere generale e Vicesegretario comunale anche presso i Comuni di Salemi e Calatafimi
Segesta;
RITENUTO necessario individuare un dipendente comunale per la coperttura temporanea del
posto che, in possesso delle caratteristiche richieste, garantisca presenza assidua per tutti i giorni
della settimana anche al fine di gestire con tempestività le mergenze che la cittadinanza sta
affrontando in questi mesi;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di O.U.S.
DISPONE
1. DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa indicate, il Signor Rosario Daniele Nastasi
responsabile dell'Area Amminitrativa con decorrenza immediata e fino al completamento
delle procedure di mobilità e/o concorsuali e, comunque, fino alla scadenza del mandato
Sindacale;
2.
DI ATTRIBUIRE al dipendente incaricato di Responsabile dell’Area Amministrativa
la
titolarità delle funzioni dirigenziali ex art. 109 del T.U.E.L., e nelle more di una pesatura
dal parte del Nucleo di valutazione, l'indennità di posizione pari ad € 9.500,00 per 13 mensilità,
oltre oneri, fatto salvo l'eventuale conguaglio a seguito delle valutazioni dell’O.I.V.;
3. DI NOMINARE sostituto responsbaile dell’Area Amministrativa il Dott. Pietroantonio
BEVILACQUA – che sostituirà il Responsabile in caso di assenza o impedimento
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Signor Rosario Daniele Nastasi, al Dott.
Pietroantonio Bevilacqua e ai Responsabili di Area;
5. DI TRASMETTERE il provvedimento al Segretario, all’O.I.V.e all’ufficio personale per
quanto di competenza.

Il SINDACO
F.to Dott. Sutera Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online al n.
452

per 15 giorni consecutivi dal

Gibellina lì

16-03-2020

16-03-2020

al

31-03-2020

.

.
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Bevilacqua Pietroantonio

