COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Decreto sindacale

N. 23

OGGETTO: Conferma incarico dirigenziale con assegnazione di posizioni
organizzative al Geom. Salvatore Gambino per l’anno 2021, in continuazione
con il decreto sindacale n. 36 del 16/12/2019.

Data 31/12/2020
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL VICESINDACO
Premesso che con decreto n. D.D.G. n. 7904 del 25/11/2019 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica del Personale, è stato
disposto il rinnovo dell’assegnazione temporanea presso il Comune di Pantelleria, del Geom. Salvatore
Gambino a decorrere dall’ 01/01/2020, per il tempo utile all’espletamento delle procedure di mobilità
esterna, con oneri a carico di questo Ente;
Che con decreto sindacale n. 36 del 16/12/2019, è stato confermato l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51
comma 3 bis della Legge 142/90, con assegnazione delle posizioni organizzative al Geom. Salvatore
Gambino, Responsabile del Settore II, fino al 31/12/2020;
Considerato che con determina n. 308/Sett. I del 29/10/2020 il Geom. Gambino è stato proclamato vincitore
della procedura di mobilità per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/01, di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di “Funzionario Tecnico” Categoria D;
Che l’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (T.U.P.I.), ed in particolare i commi 1 e 2-bis testualmente
prevedono: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che faccianodomanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito
istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via
sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e
a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
(..omissis…)

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria”.
Che la fattispecie disciplinata dal suddetto articolo, è chiaramente riconducibile alla figura della cessione di
contratto disciplinata dal Capo VIII del Titolo II del Libro IV del codice civile con gli articoli 1406 e ss.”.
Che è in corso il procedimento di trasferimento definitivo nei ruoli del Comune di Pantelleria Geom.
Gambino, ma che non potrà essere definito entro il 31/12/2020;
Dato atto che, con nota prot. 23567 del 15/12/2020, il Sindaco del Comune di Pantelleria ha richiesto
all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale, di voler procedere al rinnovo dell’assegnazione temporanea presso questo Ente del
Geom. Gambino, nelle more del perfezionamento della cessione del contratto;
Che, con nota prot. 23572 del 15/12/2020, il Geom. Gambino ha espresso il proprio formale assenso al
rinnovo dell’ assegnazione temporanea, già concesso per il 2020, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure in corso di cessione del contratto;
Che in allegato alla nota prot. 23567 del 15/12/2020 è stato trasmesso il protocollo di intesa firmato
digitalmente dal Sindaco del Comune di Pantelleria;
Che è pervenuto, in allegato alla nota prot. 122684 del 30/12/2020 ed acquisito al protocollo di questo Ente
al n. 24333 in data 31/12/2020, il D.D.G. n. 6561 del 29/12/2020, nel quale il Dirigente Generale
dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale, attesta la controfirma del protocollo d’intesa trasmesso dal Comune di
Pantelleria e dispone l’assegnazione temporanea del Geom. Gambino Salvatore presso il Comune di
Pantelleria a decorrere dall’ 01/01/2021, per il tempo utile al completamento delle procedure di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 avviate dal Comune di Pantelleria, con oneri a carico di
questo Ente ;
Che l’assegnazione del Geom. Gambino a tempo pieno consente all’ente un regolare funzionamento di un
servizio chiave quale l’ U.T.C., Settore II;
Che, pertanto, la conferma dell’assegnazione temporanea a mezzo comando permette all’ente di continuare
con tale regolare funzionamento;
Visti gli articoli 8 (area delle posizioni organizzative), 9 (conferimento e revoca degli incarichi), 10
(retribuzione di posizione e di risultato) e 11 (disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni) del
CCNL 31/03/1999;
Ritenuto pertanto di dover confermare, altresì, la nomina di cui alla determina sindacale n. 36 del
16/12/2019 anche per l’anno 2021;

DETERMINA
1. di prendere atto del rinnovo dell’assegnazione temporanea del Geom. Salvatore Gambino presso il
Comune di Pantelleria a far data dal 01 gennaio 2021, per il tempo utile al completamento delle procedure di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, con oneri a carico di questo Ente;
2. di confermare, in continuazione con il decreto sindacale n. 36 del 16/12/2019, con decorrenza dall’
01/01/2021, l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51 comma 3 bis della L. 142/90, con assegnazione delle
posizioni organizzative, al Geom. Salvatore Gambino, Responsabile del Settore II “Lavori Pubblici – Energia
– Pubblica illuminazione – Protezione civile - Edilizia popolare – Edilizia Scolastica – Manutenzioni –
Ambiente – Servizio idrico integrato – Rifiuti – Demanio - Trasposto Pubblico Locale” e le competenze di cui
alla delibera G.M. n. 78 del 05/11/2013.
Il Vicesindaco
F.to Dott. Maurizio Caldo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Dal _______________ Al________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

Il Responsabile della Pubblicazione
(Marino Giovanni)

