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Comune di  

SAMBUCA DI SICILIA 
Lib                        Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

b 

-------o------- 

 

 

N.  29 

DEL  19/11/2019  

Individuazione, nomina e conferimento dell’incarico di 

dirigente tecnico con contratto full - time ed a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.. 

 
 

 - L’anno DUEMILADICIANNOVE    , il giorno- DICIANNOVE   

del mese di NOVEMBRE   nella casa comunale; 

 

IL SINDACO 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 6.8.2019 esecutiva, con la 

quale nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 

2019/2021, è stato istituito un nuovo servizio denominato “ Progetti Speciali”, cui sarà 

assegnata una figura dirigenziale extradotazionale ai sensi art. 110 c. 2 del T.U.E.L., 

che si occuperà di progetti speciali nell'ambito delle Opere Pubbliche, della 

predisposizione e attuazione del Piano Triennale dell’Informatica e degli eventuali 

altri incarichi che il Sindaco potrà conferire; 

Considerato che il predetto art. 110 del TUEL dispone al comma 2 che il 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le 

modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in 

assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo 

determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi 

restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati 

in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica 

dell’ente arrotondando il prodotto all’unita’ superiore, o ad una unità negli enti con una 

dotazione organica inferiore alle 20 unità. 

Preso atto: 

che con determinazione dirigenziale del Capo dell’Area Amministrativa n. 

745 del 08/08/2019 è stato approvato l’ avviso di selezione per la ricerca di 

candidature per l’affidamento dell'incarico in argomento; 

che l'avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 175 del  20/09/2019 , 

all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente avente scadenza 

10/10/2019 ; 

 

 

 



 

Considerato che fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, 

gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in 

capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e 

specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 

Preso atto del verbale n. 4  del  30/10/2019  della Commissione  giudicatrice 

nominata con determinazione Sindacale n. 25 del 15/10/2019 e n. 26 del 25/10/2019;  

Vista la nota prot. n. 12531 del 07/11/2019 con la quale la Commissione  

Giudicatrice del Concorso ha trasmesso  al sottoscritto l’elenco dei n. 3 candidati che 

si sono classificati nei primi tre posti della graduatoria definitiva; 

 
n. COGNOME NOME PUNTEGGIO FINALE 

1 Trapani Francesco 72 

2 Caldarera Michele 71 

3 Moschetti Santo 68 

 

Dato atto : 

 che è stato effettuato con i tre candidati il colloquio come previsto dall’art. 64 

del Regolamento 

che l’individuazione e scelta del candidato è ad insindacabile giudizio del 

Sindaco salvaguardando l’ineludibile rapporto fiduciario  dell'incarico, tenuto 

 conto degli elementi di competenza professionale in riferimento alle caratteristiche 

della posizione lavorativa da ricoprire nonché degli obiettivi e programmi di governo 

dell’ente; 

Visti i titoli formativi, le competenze e le esperienze professionali desumibili 

dal Curriculum Vitae e Professionale dell’ Ing. Francesco Trapani e ritenuteli 

particolarmente adeguati rispetto alle esigenze di programmazione del Comune di 

Sambuca di Sicilia ; 

Valutata, l’esperienza maturata, l'attitudine professionale a ricoprire 

l'incarico in argomento dell’ Ing. Francesco Trapani  emerse in sede di colloquio con 

il Sindaco  tenutosi in data 13 novembre 2019; 

 Visti: 

- il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. ; 

- Il D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. ; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
 

D E T E R M I N A 

 
Conferire, per i motivi di fatto e di diritto espressi in narrativa che qui 

s’intendono  integralmente riportati e trascritti, all’ Ing. Francesco Trapani l’incarico 

di Dirigente Tecnico - ex art. 110, comma 2, del TUEL, previa stipula di un contratto di 

lavoro dipendente full time  a tempo determinato, a decorrere dal 01/12/2019 e per 

un periodo non eccedente la durata del mandato del Sindaco, ai sensi del predetto art. 

110.   

 

 



 

Dare atto che, così come determinato nel bando di avviso il trattamento 

economico è determinato in  

€ 43,310,90 trattamento tabellare soggetto agli aggiornamenti contrattuali; 

€ 20.000,00 indennità di posizione per 13 mensilità  

          Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e 

previdenziali . Al Dirigente saranno applicate: 

   -   le norme del C.C.N.L. – Comparto Regioni Autonomie Locali – Area della Dirigenza; 

   -  le norme previste per gli impiegati civili dello Stato per ciò che riguarda la  

      responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, penale e contabile; 

  -  le norme previste dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

              E’ fatto obbligo di prestare attività esclusiva a favore del Comune con 

conseguente divieto di altre attività sia di natura autonoma sia subordinata (se non 

preventivamente autorizzate). 

Dare mandato al Responsabile al Capo dell’Area Amministrativa  ed al Capo 

dell’Area Economica e Finanziaria , per l’adozione dei consequenziali atti gestionali, ivi 

compresa la stipula del contratto di lavoro e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’ art. 147 

del T.U.E.L. 

Trasmettere la presente determinazione all’interessato, all’Ufficio Ragioneria 

per gli adempimenti consequenziali, ai Capi Area, agli Assessori comunali, al Presidente 

del Consiglio comunale, al Segretario Generale e all’ufficio Personale. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on –line per giorni 

15 consecutivi ( legge n. 69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro 3/7 

dall’emanazione ( art. 6 L.r. 11/2015). 

 

           

                       Il Sindaco 

       F,to Leonardo Ciaccio 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

N. __________ del ___________ 

 Il sottoscritto  funzionario incaricato certifica, che la presente determinazione è stata pubblicata 

per giorni 15 consecutivi all’albo On-Line del Comune e precisamente dal   __________  al  

______________ 

 

     Il Messo Comunale                         Il Funzionario incaricato 

 

 
 
 
 
 
 


