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Comune di Letojanni 
Provincia di Messina  

ORIGINALE 

Sindaco 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 
N. : 26 Data di emissione 17/10/2014 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E 
PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO CAT. "D1" E ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' 
DELL'AREA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 D.LGS.267/2000 E 
S.M.ED.I. 

 
PREMESSO: 
 
che con delibera di G.M. n. 142 del 23/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016 e si disponeva, fra l’altro, di dar corso ad una 
assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, a copertura del posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico part-time Cat. “D1”; 
 
VISTA  la nota  del Sindaco prot. n. 9778 del 25/09/2014   la quale  disponeva  di procedere prioritariamente 
all’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico a 18 ore settimanali per la durata di 6 mesi; 
 
VISTA la determina, n. 453 del 25/09/2014, redatta  dal Responsabile del 1° settore con la quale veniva approvato 
l’avviso di selezione; 
 
PRESO atto che l’avviso è stato pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del 
Comune dal 25/09/2014 al 13/10/2014 con n. 969; 
 
ATTESO che nei termini previsti dall’avviso sono pervenute n. 35 domande di candidati aventi i requisiti richiesti, 
corredate dai curricula; 
 
CONSIDERATO che in base alla nuova normativa di cui al precitato art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 , come 
sostituito dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito con modificazione dalla legge n. 114 
dell’11/08/2014, gli incarichi di cui alla suddetta normativa sono conferiti previo accertamento del possesso di 
comprovata esperienza pluriennale nelle materie oggetto dell’incarico e specifica professionalità dell’incarico e che la 
valutazione delle candidature si traduce concretamente nell’esame delle candidature, con la esclusione di quelle prive 
dei requisiti richiesti, per l’accertamento di elementi specifici meritevoli di attenzione sul versante dell’esperienza e 
della professionalità, così da offrire al Sindaco la possibilità di conferire l’incarico, a suo  insindacabile giudizio, sulla 
base di una valutazione delle esigenze di professionalità richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da 
coprire, con particolare riferimento alle priorità programmatiche dell’Ente e sulla base dei curricula; 
 
DATO atto che le operazioni inerenti la procedura di scelta di che trattasi sono terminate essendosi completato l’esame 
dei curricula; 
 
EVIDENZIATO  che la procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume in 
alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né redazione di graduatoria finale, come 
specificato nell’avviso. 
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RITENUTO, all’esito di quanto sopra, di individuare nella persona di CAMPAILLA Carmelo il candidato cui conferire 
l’incarico in quanto si ritiene che nello stesso ricorrano elementi sufficienti che soddisfano le esigenze di professionalità 
richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire, con particolare riferimento alle priorità 
programmatiche dell’Ente;    
 

RILEVATO che al conferimento dell’incarico provvede il Sindaco, ferma la natura intuitu personae, con ampia 
discrezionalità, tenendo conto dei requisiti richiesti e senza obbligo di specifica motivazione nei confronti degli 
interessati; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 
 
VISTI: 
 
-gli artt.50 e 110 del D.Lgs. 267/2000; 
 
-il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-i CC.NN.LL. comparto Enti Locali 
 
l’OO.AA.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 
 

1) Prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente riportato; 
2) Di conferire, intuito personae, all’arch. Carmelo Campailla, nato a Messina il 14/01/1969 e residente a 

Roccalumera in Via C. Colombo n. 183,  ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.267/2000,  a copertura del posto 
vacante di Istruttore direttivo Cat. D1 Settore Tecnico, l’incarico a tempo determinato e parziale (18 ore 
settimanali) con decorrenza 18 Novembre  2014. 

3) Di attribuire allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art.50 e dell’art.109 del D.Lgs 267/2000 la responsabilità 
del settore tecnico conferendo allo stesso la titolarità  della posizione organizzativa e pertanto tutte le funzioni 
dirigenziali di cui all’art.107 del medesimo decreto legislativo. 

4) Di attribuire allo stesso, il trattamento economico, previsto dal vigente CCNL comparto  regioni e autonomie 
locali corrispondente alla Cat. D1, posizione economica D1, oltre al rateo della 13^ mensilità,  (rapportato alla 
percentuale di part-time) l’indennità di posizione secondo i criteri determinati dalla G.M. pari all’indennità di 
organizzazione di posizione prevista per l’area tecnica  e l’indennità di risultato da liquidarsi, previa 
valutazione dell’OIV, sulla scorta degli obiettivi fissati e raggiunti; 

5) Dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere alla stipula del contratto a T.D., dando 
atto la data di assunzione ricorre dalla sottoscrizione dello stesso; 

6) Di incaricare l’ufficio ragioneria perché assuma il necessario impegno di spesa nell’apposito intervento del 
Bilancio in corso di formazione; 

 
Copia del presente atto verrà trasmessa all’interessato, ai componenti  della G.M., al Presidente del Consiglio, al 
Segretario Com.le ed ai responsabili dei Settori dell’Ente 
 

Il Sindaco 
 Alessandro Costa 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime  
e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.. 
 

Capitolo Impegno Importo Data 

Lì, 17/11/2014 Il Responsabile 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Il presente atto è stato pubblicato all’albo comunale dal______________al______________              
con il n° ________- del Registro delle pubblicazioni. 
 

Il Messo Comunale 
 

_________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio  

 
ATTESTA 

che la presente determinazione ai sensi della L.R 02/12/1991, n°44 é stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune il ________ per 15 giorni consecutivi. 
 
Li _____________ 
 

Dott.ssa Patrizia Rappa 
 


