COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Determinazione sindacale
N. 10
Data 24/06/2020

OGGETTO: Incarico di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria “D1”, a
tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del
T.U.EE.LL. all’Ing. Busetta Girolamo. Proroga sino a fine mandato del
Sindaco.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Giugno nel proprio ufficio.
PREMESSO che con determina n. 7 del 19/06/2018 il Sindaco ha disposto di avviare, tra l’altro, la
procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria
e posizione economica D1, extra dotazione organica, mediante stipula di contratti a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, per anni uno con possibilità di proroga, di supporto al
Responsabile del Settore II;
CHE con determinazione n. 85/ Sett. I del 19/06/2018 è stata indetta apposita selezione pubblica e
sono stati approvati lo schema di avviso pubblico di selezione e relativo fac-simile di domanda di
partecipazione;
CHE l'avviso su citato è andato in pubblicazione dall' 19/06/2018 al 02/07/2018;
CHE la Commissione Tecnica nominata con la citata determina n. 85/Sett. I del 19/06/2018 ha
proceduto in data 06/07/2018 all’esame dei curricula riepilogando in apposita tabella a seguito del verbale
della commissione di selezione del 06/07/2018 e ad insindacabile giudizio del Sindaco con determina
Sindacale n° 11 del 07/08/2018 è stato conferito l'incarico di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D1, a
tempo pieno e determinato, per un anno prorogabile più volte fino al limite massimo di proroghe e di durata
previste dalla pertinente normativa, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.EE.LL., all’Ing. Busetta
Girolamo, nato a Marsala il 12/01/1976 e all’Ing. Gaspare Inglese, nato a Latina il 31/03/1976, entrambi con
compiti di collaborazione con il Responsabile del Settore II;
CHE in data 10/08/2018 è stato sottoscritto il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza
13/08/2018 e per la durata di un anno con possibilità di proroga;
CHE con determina sindacale n.14 del 07/08/2019 è stato disposto di prorogare per un anno
l’incarico a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, a tempo pieno, ai sensi dell'art.110,
comma 2, T.U.EE.LL., già conferito ai Sig.ri Ing. Busetta Girolamo, nato a Marsala il 12/01/1976;
RILEVATA, in particolare, la necessità di accrescere la dotazione degli uffici del Settore II in
termini di qualificato supporto per la complessa gestione dei procedimenti di competenza, con piena e diretta
attribuzione di responsabilità istruttoria dei procedimenti medesimi;
RITENUTO che il ricorso a forme di collaborazioni esterne, disciplinate dal vigente regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi attraverso il conferimento di incarico a tempo
determinato per funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica, può risultare utile e nel
contempo efficace ad assicurare presenze adeguatamente qualificate cui poter attribuire tutte le funzioni
gestionali necessarie a rimuovere le difficoltà predette;
CHE tali figure risultano necessarie per l’attività di progettazione e per gli interventi di competenza
del settore II all’interno del quale risulta indispensabile avere all’interno figure professionali con qualifica di
ingegnere in quanto le attività non possono essere tutte assicurate dal Responsabile del Settore;

DATO ATTO che continua a perdurare l’assenza nell’organico comunale di adeguate figure
professionali da impiegare allo scopo, stante che in atto l’Amministrazione può contare soltanto su
funzionari amministrativi già impegnati in posizioni di responsabilità e/o già gravato da notevole carico di
lavoro;
VISTO l’art.110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale recita “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 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” ;
VISTI gli articoli 58 e seguenti del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dal comma 2 dell’art.58 del richiamato
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e cioè l’assenza di analoga professionalità
interna e il non superamento del limite del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell’ente e
che tale limite rimane osservato anche a seguito del conferimento di incarico di cui al presente atto;
CONSIDERATO che il sunnominato Ing. Busetta Girolamo ha i requisiti professionali richiesti
come documentato dal curriculum agli atti e, appositamente interpellati, si sono dichiarati disponibili alla
proroga dell’incarico in oggetto al di fuori della dotazione organica;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.59 del citato Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATO che, ai fini della quantificazione della spesa, oltre alla durata dell’incarico va
tenuto conto del trattamento economico in atto corrisposto - secondo il contratto collettivo vigente - al
personale appartenente alla categoria D1;
VISTO il comma 4 bis dell’art.11 del DL 90/2014, come introdotto in sede di conversione del DL
medesimo, il quale stabilisce che le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010
in relazione alla spesa per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, non si applicano agli
Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi
557 e 562 della L. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le
medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.
DATO ATTO che il Comune di Pantelleria, avendo garantito la costante riduzione della spesa per il
personale, è in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi
557 e 562 della L. n. 296/2006 e non è pertanto soggetto all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato, il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.
CHE il costo del conferimento dell’incarico in oggetto, tenuta nel dovuto conto la spesa già
complessivamente programmata ed impegnata su base annuale per contratti a tempo determinato fin qui
attivati, non comporta il superamento dei limiti di spesa massima destinabile, come sopra specificati;
VISTO il Parere del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del
19/02/2015 (http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1919) con il quale viene riaffermato che <<le
disposizioni in materia di incarichi a contratto, contenute nei commi 1 e 2 del citato art. 110 [del
T.U.EE.LL.], si configurano come normativa speciale caratterizzata dalla presenza dell’elemento fiduciario
[…………..] La presenza dell’elemento fiduciario in tali rapporti fa sì che gli stessi si collochino su un
differente piano normativo rispetto agli altri rapporti di lavoro a tempo determinato>>, ciò con riferimento
alla disciplina generale di cui all’art. 36 del Dlgs 165/2001 ed alle disposizioni ivi richiamate. Tale per cui, in
relazione a detta fattispecie, <<non si ritiene conferente il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del 26 novembre 2014>>, in tema di abuso, nel settore scolastico, dei rinnovi dei contratti a tempo

determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
1)
PROROGARE sino a fine mandato del Sindaco l’incarico a tempo determinato di Istruttore
Direttivo Tecnico Cat. D1, a tempo pieno, ai sensi dell'art.110, comma 2, T.U.EE.LL., già conferito all’ Ing.
Busetta Girolamo, nato a Marsala il 12/01/1976 giusta determinazione sindacale n. 14 del 07/08/2019;
2)
DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali e del Personale la cura di ogni
adempimento necessario ad eseguire la presente determinazione, ivi compresa l’adozione del provvedimento
di formale impegno della spesa nonché la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
3)
DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all’interessato, all’ Ufficio Paghe,
all’Ufficio Personale, al Responsabile del Settore III ed al Responsabile del Settore II.

f.to

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Campo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Dal _______________ Al________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________

Il Responsabile della Pubblicazione
(Marino Giovanni)

