COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 9 del registro
Data 25 febbraio 2015

Oggetto: Conferimento incarico in materia urbanistica a tempo determinato ex
art. 110 del Tuel 267/00.

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque, del mese di febbraio, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.12.2014,
esecutiva, con la quale è stato emanato atto di indirizzo per la stipula di un
contratto a tempo determinato per la figura professionale di un funzionario
tecnico extra dotazione organica ex art. 110, del Tuel 267/00 e art. 38 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.12.2014,
esecutiva, con la quale, in relazione alla stipula del contratto in precedenza
specificato, è stato modificato il programma triennale 2014/2016 sui fabbisogni
del personale;
Richiamate e ribadite le motivazioni che diedero luogo alla adozione della
sopra citate deliberazioni, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte;
Vista la determinazione n. 16/A1 del 10.02.2014, con la quale, a seguito del
rilascio del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è stato
approvato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di cui sopra per la
durata di dodici mesi e per n. 28 ore settimanali;
Dato atto:
che l’avviso de quo, conformemente a quanto stabilito con la
determinazione 16/A1/2015, è stato affisso all’albo pretorio on line del
Comune di Misilmeri dal 10 al 20 febbraio 2015, nonché, in pari data,

ne è stata data notizia sulla home page del sito istituzionale internet del
Comune e che, altresì, è stato trasmesso con pec all’Ordine degli
Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Palermo;
-

che a pena di esclusione, le domande dovevano essere prodotte
all’ufficio del protocollo dell’Ente (Piazza Comitato 1860 n. 26 –
90036) entro le ore 12:00 del suddetto termine di scadenza mediante
consegna a mano al predetto ufficio, ovvero mediante raccomandata
A/R – farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante -, ovvero
mediante Pec: affarigeneralimisilmeri@pec.it;

-

che, entro le ore 12:00 del termine di scadenza – 20.02.2015, sono
pervenute le seguenti istanze di partecipazione alla selezione in ordine
di arrivo al protocollo generale:
1) Lo Bocchiaro Giuseppe, nato il 01.03.1975 a Misilmeri (Pa);
2) Barbuscia Giuseppe, nato il 14.07.1951 a Lercara Friddi (Pa);
3) Nicosia Francesco, nato il 14.05.1976 a Palermo;
4) De Leo Vincenzo, nato il 20.01.1967 a Palermo;
5) Di Fede Gaspare, nato il 16.03.1959 a Misilmeri (Pa);
6) Pulizzotto Fedele Fulvio, nato il 06.02.1957 a Marineo (Pa);
7) Li Causi Francesca, nata il 03.03.1972 a Castelvetrano (Tp);
8) Sucato Giuseppe, nato il 19.01.1968 a Misilmeri (Pa);
9) Polizzi Pietro, nato il 04.03.1970 a Palermo;
10)Musarra Gabriella, nata il 21.07.1965 a Palermo;
11)Speranza Giovanni, nato il 30.10.1962 a Scoglitti (Rg);
- che, successivamente al termine di scadenza, sono pervenute le istanze dei
seguenti partecipanti, le quali, in ragione di quanto stabilito nell’avviso di
selezione, non potranno essere prese in considerazione:
1)Mongiovì Luisa, nata il 17.06.1966 a Licata (Ag) (prodotta al protocollo
alle ore 12:27 del 20.02.2015);
2) Mallia Gerlando, nato il 20.01.1971 a Agrigento (pec inoltrata alle ore
23:41 del 20.02.2015);
-

che l’ufficio del personale ha accertato i requisiti di ammissibilità dei
candidati, la cui domanda è pervenuta nei termini;

-

che è stato proceduto all’esame dei curricula di ciascun candidato al fine
di individuare la professionalità adeguata a ricoprire l’incarico;

Viste le proprie note prot n. 5535, n. 5540 e n. 5553 del 23.02.2015,
inoltrate tramite pec, con le quali a seguito dell’esame dei curricula, sono stati
selezionati n. tre concorrenti, convocati in data 24.02.2015 per l’effettuazione del
colloquio e, precisamente: l’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, l’arch. Gabriella
Musarra e l’Arch. Giovanni Speranza;
Considerato che l’incarico in questione è da intendere come fiduciario, che
l’avviso ha assicurato le necessarie evidenze e pubblicità e che la valutazione
della idoneità degli aspiranti compete al Sindaco, mediante la valutazione
complessiva del curriculum di ciascun candidato;

Dato atto che, a seguito della valutazione del curriculum e del colloquio,
quest’ultimo quale procedura volta alla individuazione del candidato idoneo
all’attivazione del rapporto di lavoro senza che la stessa possa dare luogo alla
formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo, l’arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro è in possesso dei requisiti culturali e professionali migliori rispetto agli
altri candidati in quanto in possesso di una notevole esperienza a fronte di quanto
previsto nell’avviso di selezione;
Dato atto, inoltre, che dal curriculum non risulta che lo stesso versi in una
delle condizioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 del
D.Lgs. 39/2013;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto l’art. 38 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la nota prot. n. 5746 del 24.02.2015, con la quale il Responsabile
dell’Area 2 “Economico-finanziaria”, a seguito di richiesta prot. n. 5534 del
23.02.2015, attesta che l’Ente rispetta le regole del patto di stabilità interno;
Considerato che l’Ente rispetta i vincoli di cui al comma 557 del legge
296/2006 in quanto:
a) Nel triennio 2012/2014 sono cessate, complessivamente, n. otto unità di
personale con contratto a tempo indeterminato non sostituite;
b) la spesa del personale resta inferiore a quella sostenuta nell’anno 2014 in
quanto nel corso dell’anno 2015 sono già cessate, a decorrere
dall’01.02.2015, n. due unità di personale per limiti di età, comportante
una riduzione della spesa pari a € 51.165,29 e ne cesserà un’altra a
decorrere dall’01.08.2015 sempre per limiti di età, comportante una
ulteriore riduzione della spesa annua di € 26.366,45;
c) Dalla di cessazione delle due unità di personale è stata attuata solo la
presente misura espansiva della spesa di personale, comportante una spesa
annua di € 37.585,65;
Dato atto che per gli attuali n. due posti in dotazione organica di ingegnere,
cat. D3, non risultano in servizio le rispettive unità di personale, in quanto una
unità è assente per ragioni di giustizia e l’altra è assegnata in convenzione x art.
14 del Ccnl 22.01.2004 presso altra pubblica amministrazione;
Considerato che, in atto, l’Area 4 “Urbanistica” è priva della figura apicale
per cui, al fine di scongiurare la paralisi del settore, di garantire la normale azione
amministrativa e di raggiungere i necessari risultati in termini di efficienza ed
efficacia della gestione, si rende necessario ricorrere alla previsione di cui all’art.
110, comma 1°, del Tuel 267/00 e s.m.i., dando atto che l’art. 31 dello Statuto
comunale contempla tale fattispecie;
Ritenuto, quindi, di attribuire al predetto soggetto i poteri gestionali
connessi con l’area di posizione organizzativa corrispondente alla predetta Area 4

“Urbanistica”;
Ritenuto, quindi, di potere procedere al conferimento dell’incarico nei
confronti dell’arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nato l’01.03.1975 a Misilmeri, nei
termini some sopra precisati;

Determina
− Di conferire, con decorrenza dal 02.03.2015, all’arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, nato l’01.03.1975 a Misilmeri (Pa), incarico a tempo determinato per
professionalità altamente specializzata e di elevata esperienza in materia
urbanistica per un periodo di mesi dodici ex art. 110, comma 1°, del Tuel 267/00
e s.m.i.;
− Di attribuire al soggetto indicato nel precedente punto i poteri
gestionali corrispondenti ai carichi di lavoro e alle competenze dell’Area 4
“Urbanistica”, assegnando allo stesso tutti i compiti e le funzioni di cui all’art.
107 del Tuel 267/00 e s.m.i. e alle vigenti disposizioni contrattuali;
− Di attribuire allo stesso il trattamento economico corrispondente alla
categoria D3 del Ccnl 31.03.1999 del Comparto Regioni Autonomie Locali,
proporzionalmente rapportato a n. 28 ore settimanali;
− Di corrispondere allo stesso la retribuzione di posizione organizzativa
nella misura prevista per l’Area 4 “Urbanistica”, stabilita con la deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 108 del 30.12.2013;
− Di dare mandato all’Area 1 “Amministrativa” di stipulare il contratto
individuale di lavoro;
− Di dare atto che gli oneri scaturenti dal presente provvedimento sono
stati impegnati con la determinazione n. 16/A1/2015, in narrativa richiamata;
− Di notificare tramite pec il presente provvedimento al soggetto
interessato e inviarne copia ai responsabili delle Aree, al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione;
− Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line del Comune e
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale internet del
Comune.
Il Funzionario estensore
F.to: Dott. A. Cutrona
Il Sindaco
F.to: Dott.ssa Rosalia Stadarelli

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 25.02.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 25.02.2013 al 12.03.2015
Defisso il 13.03.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 25.02.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

