
PROVINCIA DI MESSINA
Tei.: 0942 721016 — Fax 0942 721015

DECRETO SINDACALE n. 6 del 30.06.2015

OGGETTO: Rinnovo incarico ex art. 110,2 comma, del T.U.E.L. all'Ing. Pietro Mifa quale
responsabile dell'Area Territorio e Ambiente.

PREMESSO CHE:
II Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Forza d'Agro approvato con
deliberazione di G.C. n. 14 del 5.03.2015, esecutiva ex lege, ha ridisciplinato il modello organizzativo
dell'Ente, con individuazione di tre Aree di primo livello così distribuite:

1 1. Area Amministrativa e servizi alla persona;
, 2. Area Economico-Finanziaria;
1 3. Area Territorio ed Ambiente;
Che all'art. 50 del suindicato regolamento è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo
determinato ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L.;
Visto l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: "Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o dì alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in
cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirìgenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione
organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, 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 ofunzionari 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'unità superiore, o ad una unità negli

i enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità".
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che: "// sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli
109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
Preso atto che l'assunzione a tempo determinato ha carattere fiduciario e si basa sulla valutazione
del curriculum degli aspiranti tenuti in considerazione ai fini della scelta.
Dato atto che:

con deliberazione di G.M. n.62 del 22.07.2014 è stato approvato lo schema dell'avviso
conoscitivo per il conferimento di un incarico quale responsabile dell'Area tecnica, ex
art.HOdelTUEL;
che successivamente è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Forza d'Agro, avviso pubblico per il conferimento, ai sensi della disciplina



normativa vigente, di incarico extra dotazione organica mediante contratto a tempo parziale

(sei ore settimanali) di istnittorc direttivo tecnico con le connesse responsabilità di gestione
dell'area tecnica;

- con determina sindacale n 12 del 04.08.2014, veniva conferito "intuitu personae" alFIng.
Pietro Mifa, l'incarico extra dotazione organica di Istnittorc Direttivo Tecnico con le
connesse responsabilità di direzione e gestione dell'Area tecnica;

- il 30/06/2015 è prevista la scadenza dell'unico contratto di incarico a tempo determinato ex
ari 110 TUEL, quale responsabile dell'area tecnica, conferito all'Ing. Pietro Mifa (giusto
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato in data 04.09.2014
con scadenza il 30.06.2015);

- all'art. 4 del suindicato contratto è previsto, col consenso espresso dalle parti, la possibilità
di rinnovarlo;

TENUTO CONTO che le condizioni che hanno determinato il conferimento dell'incarico ex
arti 10 TUEL all'Ing. Pietro Mifa sono rimaste immutate;
Considerato che si rende pertanto necessario procedere al rinnovo del contratto de quo in capo;
aH'Ing. Pietro Mifa dando atto che, nello svolgimento dell'incarico ha dimostrato il possesso dei
requisiti di professionalità ed affidabilità;
Tenuto conto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014, ha fissato -
nell'esercizio delle proprie funzioni di nomofìliachia - il principio di diritto secondo cui "In tema di
affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si
applica Vart. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del
2005, convcrtito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi
non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3,
D. Lgs. n. 267 del 2000 (T. U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non
possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale
integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima
dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al
dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a
conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire
al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitu personae, anche al
di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la
collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, ,fermo
restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato".
Evidenzia che: "II carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto
con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla
discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni
dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di
mandato del sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di
cessazione di tale mandato".
Vista la vigente normativa in materia;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti nella parte narrativa:

1. di rinnovare, per i motivi di fatto e di diritto richiamati, sino al 30.06.2016, ali' Ing. Pietro Mifa,
incarico extra dotazione organica mediante contratto a tempo parziale (sei ore settimanali) di
istnittorc direttivo tecnico con le connesse responsabilità di direzione e gestione dell'area territorio e
ambiente, per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma di mandato.



2. di dare atto che l'incarico è disciplinato dal contratto sottoscritto tra le parti, adeguato e
completato in funzione delle specificità del singolo incarico.

3. di attribuire per l'incarico di cui sopra alFIng. Pietro Mifa, il trattamento economico mensile;
previsto per la retribuzione mensile proporzionata a n. sei ore settimanali, inclusi oneri riflessi
secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di confermare
l'indennità di posizione organizzativa prevista per l'area territorio e ambiente con precedente
determina sindacale da intendersi qui richiamata;

4. dare atto che il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente nominato dovrà sottoscrivere
apposito contratto individuale, predisposto dal segretario comunale, contenente le condizioni di cui
al presente provvedimento e gli altri aspetti di cui al vigente Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. dare atto che il sottoscrivendo contratto potrà essere risolto anticipatamente dall'Amministrazione
: in caso di valutazione negativa delle attività espletate dal nominando tecnico.

i i • • , i
i 6. rendere il presente atto immediatamente esecutivo, previa acquisizione del visto di regolarità^
contabile attestante la copertura finanziaria, ritenuta1 l'urgenza e la necessità di continuare a
provvedere ed assicurare, la direzione e la gestione dell'Area Territorio e Ambiente

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato per la formale acccttazione all'interessato,
al Segretario comunale e al Responsabile degli Uffici finanziari, per i successivi
adempimenti gestionali e finanziari. ' x

- che copia della stessa venga pubblicata all'Albo pretorio on line.

Visto di regolarità contabile
ed attestazione copertura finanziaria

Rag. De SalvovGiu^jppt
le

Per ac
Ing.Pi


