COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N.

42 del registro
Data 18.09.2014

Oggetto: Nomina del dirigente sovraordinato, ing. S. Minaldi, quale responsabile
dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto, del mese di settembre, nel Comune di
Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto, dott. Enrico Gullotti, componente della
Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata con Decreto del Presidente
della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6 agosto 2013, in conseguenza dello
scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato, nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco,
giusta deliberazione della Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente
provvedimento:
Premesso che, con decreti del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012 e del 6
agosto 2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi, la gestione del Comune di
Misilmeri, sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo. 18.8.2000, n. 267
(Tuel 267/00), è stata affidata alla Commissione Straordinaria;
Vista la nota prot. n. 26469 del 02.09.2014, in atti, con cui l’Amministrazione
Straordinaria ha inoltrato al Prefetto di Palermo la richiesta di prosecuzione della
assegnazione in posizione di sovra ordinazione ex art. 145 del predetto Tuel 267/00 e
s.m.i.dell’ing. Salvatore Minaldi, Dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti di Catania, cui affidare compiti di
sovraordinazione in seno all’area lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Misilmeri;

Visto il decreto del Prefetto di Palermo prot. n. 35/BIS/Area II del 17.09.2014,
acclarato al protocollo generale del Comune in data 18.09.2014 al n. 28171, con cui l’ing.
Salvatore Minaldi, temporaneamente ed in posizione di comando e sovraordinazione ai
sensi dell’art. 145 del D.Lvo 267/00 e successive modifiche e integrazioni, è stata assegnato
a questo Comune per la residua durata della gestione commissariale, a decorrere dalla
notifica del decreto stesso, e per due presenze a settimana;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 41 del 18.09.2014, con cui
è stato preso atto del Decreto Prefettizio sopra citato;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 92 del 02.12.2013,
esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo assetto strutturale del Comune di
Misilmeri;
Dato atto che la deliberazione della C.S. n. 92/2013 prevede, quale struttura di
massima dimensione dell’Ente, anche l’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 40 del 12.09.2014, con il
quale al funzionario responsabile dell’Area 4 “Urbanistica” è stato conferito l’incarico ad
interim quale funzionario dell’area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”;
Visto l’art. 9, comma 1°, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi il quale stabilisce che il Sindaco (in questa fase il Commissario
Straordinario), sulla base di quanto disposto dallo schema organizzativo, attribuisce la
titolarità delle funzioni di direzione delle strutture ivi contemplate;
Ritenuto, pertanto, di potere nominare l’ing. Salvatore Minaldi quale funzionario
apicale responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e Manutenzioni”, attribuendo allo stesso
le responsabilità, le prerogative e i poteri gestionali di cui all’art. 6 della legge 127/97 e
s.m.i. e alle vigenti disposizioni contrattuali per le competenze e i carichi di lavoro previsti
per la richiamata Area 5 dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 25 del
15.05.2014;;
Considerato che al nominando funzionario apicale responsabile dell’Area 5
corrisponde la posizione organizzativa di cui all’art. 8, comma 1°, lett. a), del Ccnl
31.03.1999;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 108 del 30.12.2013,
esecutiva, con la quale è stata determinato in € 6.000,00 l’importo lordo annuo per 13
mensilità da destinare a ciascuna area di posizione organizzativa quale retribuzione di
posizione;
Ritenuto, pertanto, di dovere attribuire all’ing. S. Minaldi la retribuzione di posizione
ex art. 10 del Ccnl 31.03.1999 in € 6.000,00 annui lordi per 13 mensilità;

Dato atto che il presente atto, così come indicato nella deliberazione della C.S. n.
108/2013 e nel Provvedimento del C.S. n. 38/2013, non comporta nuova maggiore spesa a
carico del bilancio comunale, per cui non si rende necessario acquisire il parere contabile;
Visto l’O.A.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Visto l’art. 41 della L.r. 26/93;
Vista la L.r. 30/2000;
Visto il Tuel 267/00 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

determina
1) Con decorrenza immediata e fino al termine della residua gestione commissariale,
nominare l’ing. Salvatore Minaldi, Dirigente in servizio presso il Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti di Catania,
assegnato presso questo Comune in posizione di comando e sovraordinazione ex
art. 145, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., quale funzionario
apicale responsabile dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”;
2) Dare atto che nei confronti del Funzionario responsabile del servizio come sopra
nominato trova applicazione l’art. 8, comma 1°, lettera a) del Ccnl 31.03.1999;
3) Attribuire all’ing. Salvatore Minaldi la retribuzione di posizione pari a € 6.000,00
annui lordi per 13 mensilità fissata dalla deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 108 del 30.12.2013;
4) Attribuire all’ing. Salvatore Minaldi i poteri gestionali di cui all’art. 6 della legge
127/97 e s.m.i. e alle vigenti disposizioni contrattuali, secondo le prerogative, le
competenze, i poteri e i carichi di lavoro previsti dalla deliberazione della C.S. n.
25/2014, in narrativa richiamata;
5) Il Funzionario dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”, come sopra
nominato, attenendosi alle prescrizioni stabilite al punto 3) della deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 92/2013, provvederà a curare gli adempimenti
previsti dall’art. 9, comma 1°, del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
6) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 2°, del più volte richiamato
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, individuare nel
funzionario dell’Area 4 “Urbanistica” il funzionario sostituto dell’Area 5 “Lavori
pubblici e manutenzioni”;
7) Con decorrenza immediata, dichiarare cessati gli effetti del Provvedimento del
Commissario Straordinario n. 40 del 12.09.2014;
8) Consegnare il presente provvedimento all’ing. Salvatore Minaldi e inviarne copia
al funzionario dell’Area 4 “Urbanistica”, al Segretario Generale e al Funzionario
dell’Area 2 “Economico-finanziaria e tributaria”, per quanto di rispettiva
competenza.
Il Funzionario estensore
F.to: Dott. A. Cutrona

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: dott. Enrico Gullotti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 22.09.2014
IL SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 22.09.2014 al 07.10.2014
Defisso il 08.10.2014

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 on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

