
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE SINDACALE
* * * * *

N° 26 DEL 01-08-2018
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI SINDACALI

OGGETTO:
Conferimento ad interim dell'incarico di posizione
organizzativa area Affari Generali .

CIG:

Il Sindaco

Considerato che con delibera di G.M. n.86 del 26/07/2018 avente ad oggetto:”Modifica
all'organigramma e funzionigramma dell'ente. Rettifica delibera G.M. n.88 del 05.12.2017” è stata
modificata la struttura organizzativa dell’Ente come sotto indicato:
AREA AFFARI GENERALI
AREA FINANZIARIA
AREA TECNICA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA
Richiamata la determina sindacale n. 24 del 31/07/2018  di  conferimento del’incarico di Resp.
dell’Area Urbanistica ed Edilizia al Geom. Borzì Antonino;
Rilevato che:
-Il Comune di Aci Bonaccorsi non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica
dirigenziale e pertanto la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è regolata
dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli
articoli 13 a 17 del Ccnl  del 21/05/2018.
-Il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell’ente, ed in particolare
quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D, ai sensi del Ccnl 31.3.1999.
-Attualmente la funzione di responsabile dell’Area Affari Generali risulta non coperta da personale
di categoria D, a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento del precedente responsabile.
-Nell’ambito dell’Area interessata non sono presenti dipendenti in possesso della categoria D,
sicchè l’assegnazione dell’incarico nell’area delle posizioni organizzative non risulta
immediatamente e direttamente effettuabile ai sensi della normativa citata sopra.
-L’articolo 15, comma 6, del Ccnl 21/05/2018 consente espressamente di assegnare l’incarico
nell’area delle posizioni organizzative ad interim ad altro dipendente già incaricato come titolare di
posizione organizzativa.
-La misura dell’incarico ad interim è, pertanto, considerata in via generale il rimedio più diretto ed
opportuno ad una situazione di carenza di personale in servizio dotato della categoria professionale
necessari ai fini dell’assegnazione dell’incarico nell’area delle posizioni organizzative.
Tuttavia, l’assegnazione dell’interim garantisce continuità dell’azione amministrativa e anche la
necessaria competenza professionale tale da garantire efficienza, efficacia e correttezza operativa
solo a condizione che il destinatario disponga:
a)   di una competenza professionale oggettivamente compatibile con le capacità e le cognizioni
proprie del titolare della responsabilità del servizio;



b)   di una struttura che, in ogni caso, possa comunque supportarlo in modo continuativo ed
efficace, considerando che l’incarico ad interim di per sé non consente ovviamente una continuativa
messa a disposizione della direzione del servizio oggetto dell’interim delle risorse lavorative
dell’incaricato.
Dato atto che nel caso di specie, la vacanza del responsabile dell’Area Affari Generali risulta sia
possibile rimediarla mediante il ricorso all’incarico ad interim, per le seguenti ragioni:

Possesso di un bagaglio di esperienza minimo per poter comunque condurre con1.
competenza le attività, visto che ha ricoperto l’incarico di Sindaco del comune di Nicolosi
per 2 mandati elettorali 2007/2012 e 2012/2017, maturando sul campo esperienza
nell’ambito dell’area affari generali
Laureando in scienze turistiche per aver completato il percorso di studi in attesa della2.
discussione della tesi di laurea.

Ritenuto, dunque, sempre ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Ccnl 21/05/2018, che risulti allora
possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a
personale della categoria C, perché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze
professionali.
Visti i contratti collettivi nazionali lavoro vigenti.
Visto il D. Lgs. n. 165/2001.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1.   attribuire in via straordinaria al Geom. Borzì Antonino, inquadrato nella categoria C,già
incaricato con determina  sindacale n.24 del 31/07/2018 quale titolare di P.O. dell’Area Urbanistica
ed Edilizia,  l’incarico ad interim nell’area delle posizioni organizzative ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, del Ccnl 21/05/2018, per dirigere l’Area Affari Generali, poiché non è risultato possibile
assegnare agli altri dipendenti di categoria D inquadrati come posizioni organizzative un
incarico ad interim, per le ragioni esposte in narrativa;
2. dare atto che  l’incarico è assegnato poiché, come esposto in narrativa, si è verificato che il
destinatario possiede le necessarie competenze professionali allo scopo;
3. dare atto che l’incarico è conferito col presente atto per la prima volta; esso potrà essere
eventualmente riattribuito, anche dopo la scadenza, laddove siano state nel frattempo avviate le
procedure di reclutamento di personale di categoria D da poter preporre all’Area Affari Generali;
4. Confermare altresì, per il medesimo periodo, come vicario del Responsabile dell’Area Affari
Generali ad interim il dipendente a tempo determinato e parziale sig. Bonaccorso Giuseppe,
istruttore amministrativo- operatore ced, cat. C;
5. dare atto che  la durata dell’incarico così conferito è determinata in tre anni dal presente atto e
potrà essere oggetto di revoca anticipata ai sensi dell’art.14 comma 3 del ccnl 21/05/2018;
6.  dare atto  l’incaricato ha diritto alla sola retribuzione di risultato così come disciplinato dall’art.
15 comma 6 del ccnl 21/05/2018;
7. dare atto che il presente incarico potrà essere oggetto di revoca anticipata ai sensi dell’art. 14 e
dell’art. 17 del CCNL 21/05/2018.



Il Responsabile del Procedimento IL SINDACO
F.to F.to Dott. DI MAURO VITO



Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ente dal 02-08-2018 al 17-08-2018


