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Originate A et erm'inazione Sin[acafe
qeg. N let 05 ttrgfro 2017

Il Sindaco

Oggetto.'nomina ad interim dei Geom. Pizzuto Basilio nelle funzioni di P.O. Area
Tecnica 2 per intervenuti mutamenti organizzalivi in applicazione del principio di
rotazione.

PREMBSSO
CIIE l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. N. 267 del18/8/2000 e ss.mm.ii., athibuisce al Sindaco
la competenza di nominare i Responsabili dei Servizi e degli Uffici e di conferire e definire
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione estema, secondo i criteri e le modalità
stabiliti dagli artt. 109 e I l0 dello stesso decreto e dai rispettivi statuti e regolamenti;
CHE l'attuale assetto organizzativo consiste in un'articolazione struthrrale, distribuita su
quattro Aree;
CHE I'art. 54 del D. Lgs. n. 150 del27/10/2009 "Modffiche all'art. 40 del decreto legislatívo
30 marzo 2001, 165', esclude dalla contrattazione collettiva, tra l'altro, 1a materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, per cui risulta superato l'art. 8 del
CCDI siglato l' 1 1 /7 12007 ;
CIIE si rende necessario impegnare il Geom. Caliò Rosario Giuseppe esclusivamente nella
sua funzione di tecnico per un periodo temporale limitato, in un settore ed ambito lavorativo
diverso rispetto a quello sino ad oggi occupato dal medesimo, che necessita di specialistica e

mirata competenza e' professionalità, acquisite, oltre che per titoli, anche sul campo, come
P.O., pari a quelle possedute dal Geom. Caliò.

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto
regioni ed Autonomie Locali, stipulato in data 3 1.3.1999.

RITENUTO che I'atkibuzione di mansioni equivalenti, impone che queste siano omogenee
nel senso che il lavoratore possa svolgere le nuove con le stesse capacità ed attitudini
professionali in precedenza esplicate.

\
CONSIDERATO che l'equivalenza deve essere intesa non solo nel qenso di pari valore

', professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine di



quelle nuove ad essere aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del
dipendente, salvaguardandone il livello professionale e tali da consentire I'utilizzaziote del
patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto di lavoro.

PRESO ATTO che le mansioni equivalenti devono essere idonee a consentire l'tfilizzazione,
il perfezionamento e I'accrescimento del patrimonio professionale già acquisito.

TENUTO CONTO che i1 datore di lavoro ha I'obbligo della tutela della professionalità del
dipendente, intesa come insieme di nozioni, esperienze, cognizioni ed abilità operative,
precedentemente acquisite, di cui deve essere salvagu ardata la possibilità di ulteriore
tftlizzazione ed affi namento esperenziale e professionale.

RITENUTO di dover formulare, in ossequio a1 principio di rotazione (tanto invocato ed
auspicato dall'ANAC) del personale del comparto pubblico, si richiede ai preposti
Responsabili delle Aree competenti, owero quella di destinazione @ott.ssa Giuseppina
Mangano) e quella di provenienza (Geom. Pizzttfo Basilio), di adottare la seguente direttiva:
procedere ad assegnare al Geom. Caliò, mansioni diverse da quelle attualmente svolte, a
condizione che venga rispettata l'equivalenza per quanto concerne il contenuto di
professionalità e che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica preparazione tecnico-
professionale del dipendente.

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei responsabili di P.O. e, nella fattispecie, del
Responsabile di P.O. Area Tecnica 2, con tutte le competenze e le attribuzioni previste dalla
normativa vigente in materia.

RITENUTO altresì, di athibuire la responsabilità di Posizione Organizzativa dell'Area
Tecnica2 ad interim ad altro Responsabile di altra area dell'Ente, in attesa di approfondimenti
e verifiche per l'attribuzione in via definitiva della stessa.

RITENUTO, pertanto, di dover individuare nellapersona del Geom. Pizzuto Basilio, detto
Maurizio, utllizzato in convenzione con il Comune di Ficarra, ai sensi dell'art. 14 CCNL,
già nominato sostituto Responsabile P. O. Area Tecnica 2 - Edilizia Privata, con apposito
proprio prowedimento, n. 0l del 17.01.2017, quale Responsabile di P. O. Area Tecnica 2
ad interim.

PRESO ATTO che la normativa contrattuale, deve oggi leggersi in combinato disposto con il
principio sancito dalla Legge n. 174112, di rotazione degli incarichi.

INVOCATO il soprarichiamato principio di rotazione degli incarichi, specie per settori a
rischio tra i quali vi rientra quello ascrivibile alle funzioni fino ad ora esercitate dal Geom.
Giuseppe Caliò.

ATTESO che anche negli Enti di piccole dimensioni, ove il numero di personaie è ridotto,
resta invariata l'obbligatqietà del principio di rotazione.

DATO ATTO che il principio di ragionevolezza impone di applicare il principio di rotazione
negli Enti locali di ridotte dimensioni, almeno per quegli incarichi tra loro fungibi1i.



VISTO I'OAEELL vigente in Sicilia;

VISTO il D.L.gs n. 267100 e ss.mm.iil

VISTA la L.R. n. 30/00, di recepimento del TUEL;

VISTO iI CCNL 3I13/I999;

VISTO il D.L.gs n. 163103 e SS.MM.II.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:
f . il conferimento dell'incarico ad interim di P.O. - Area Tecnica 2 -Ediliziaprivata, al Geom.
Pizzuto Basilio, detto Maurizio, già nominato con apposito proprio prowedimento, Sostituto
Responsabile di P. O. Area Tecnica 2, con decorrenza immediata dalla data di adozione della
presente e fino a nuove determinazioni e/o . comunque alla prossima definitiva
riorganizzazione dell' assetto struthrrale.
2. la formulazione della seguente disposizione, in ossequio al principio di rotazione
richiamato dalle recenti direttive dell'ANAC, ai preposti Responsabili di Area competenti,
sia di destinazione (Dott.ssa Giuseppina Mangano) che di provenienza (Geom. Pizzuto
Basilio), come segue:

"Procedere ad assegnare al Geom. Calîò Giuseppe, mansioni inerenti: attuare serrati
controlli al fine di ridurre e/o contrastare aspramente I'attuale percentuale di evasione dei
tributi locali, compíendo le dovute verifiche catastalí, accertamenti per ciò che concerne
IMU, TAN, canone acquedotto e fognatura, pubbliche affissioni, allacci acquedotto,
emissioní ruoli servízío idrico íntegrato, tenere e gestire i rapporti con I'Ufficio Tecnico
Erariale, ecc., tenuto conto che, dette mansíoní, se pur diverse da quelle svolte, restano
comunque direttamente riconducibílí alle competenze possedule da tale professionísta
pubblico; il tutto sempre nel rispetto dell'equivalenza delle nuove mansioni, per quanto
concerne il contenuto di professionalità, le quali dovranno essere aderentí alla specifica
preparazìone tecnico-profes sionale del dipendente Caliò Gius eppe".

3. di onerare I'ufficio di segreteria della notihca del presente prowedimento oltre che
alf interessato, al Segretario Generale dell'Ente, ai Responsabili di Area, al Corpo di Polizia
Municipale ed al Presidente del Consiglio;
4. di incaricare l'ufficio di segreteria di prowedere alla pubblicazione del presente
prowedimento, ai sensi del D.L.gs n. 33/13 e ss.mm.ii, sull Albo on iine e

suil'Amminishazione trasoarente.

Naso, lì 05 luglio 2017 \ IL SINDACO
(Aw. Daniele LWIZIA)%
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MTINICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Cittù Metroqolitana di Messins

PARTITA M.:00342960838 - TEL. ($4r) 9ó1060 - FAX (0941) 96lMr

ILRESPONSABILE DI RAGIONERIAE DEL SERVIZIO F'INANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPOITIE. ai sensi dell'art. 151, comma 4o e 147 bis, comma 1o,

p. fgs. i.t. 26712000, it viSo Oi regolarita contabile e si attesta l'awenuta registrazione dei seguenti

impepi di spesa con imPutazione:

Anno Nr. Impegno Benefrci4rio/ ImpoÉo Capitolo -/ Destinazione

lnoltre si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L.7812009, convertito conL. 1A212009, il preventivo

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le

regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Naso, lì

Il Responsabile di F.F.


