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COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina  
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 125 DEL 13/09/2018 

 

OGGETTO:Conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, DLgs. N. 267/2000. Atto 

di indirizzo.. 
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di SETTEMBRE alle ore 16:45 e seguenti, nella 
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

 N. NOMINATIVO  CARICA Presenti Assenti 

 01) Rao Natale  Sindaco – Presidente X  

 02) Roma Roberto  Assessore  X 

 03) Bonura Giuseppe  Assessore X  

 04) Rasconà Valentina  Assessore X  

Assente:Roma Roberto .      
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.    
 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
********************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e  

55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Dichiara, altresì, con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to Ing. Natale Rao  

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 

      F.to Bonura Giuseppe  F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO EX. ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 

267/2000 – ATTO DI INDIRIZZO  

 

IL SINDACO 

 

Premesso che:  

- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Il 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”;  

 

Visto: 
- l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 che, al comma 2, prevede che “Per rispondere ad esigenze 

temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e 

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di 

reclutamento vigenti”; 

- l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n, 78, che impone alle pubbliche 

amministrazioni limitazioni alla spesa per lavoro flessibile;  

- l’art. 11, comma 4bis, della legge 114/2014 il quale prevede che le limitazioni di cui sopra non 

si applichino agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale 

previsto dal comma 557, art.1, della legge 296/2006 e che, comunque, anche per gli enti 

virtuosi deve essere mantenuto il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore 

alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;  

 

Richiamati: 

 il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con 

deliberazione della Giunta del comune di Alì con deliberazione n. 34 del 18/05/2004 ed in 

particolare, il Capo IV – Competenze dei Responsabili dei servizi, art. 14 – Incarichi a 

contratto, il quale espressamente prevede al comma 1 che “L’Amministrazione può affidare 

incarichi di responsabili di area con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000”; 

 l’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’art. 11 del D.L. n. 
90/2014 conv. in legge n. 114/2014, il quale espressamente dispone che “Lo statuto può 

prevedere che la copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo 

determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
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e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo 
determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione 

organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i 

requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente 

comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti 

interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 

materie oggetto dell’incarico”;  

 l’art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “I contratti di cui ai precedenti 

commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente 

della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti 

contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere 

integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, 

commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione 

della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 

competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono 

definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo 

contrattuale e del personale. 

 l’art. 110, al comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “Il contratto a tempo determinato 
è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle 

situazioni strutturalmente deficitarie. 

  i CCNL del comparto Regioni Enti locali, ed in particolare quello stipulato il 31/03/1999 e 
relativo al nuovo ordinamento professionale, statuisce che gli Enti locali debbono procedere 

alla istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità 

organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia 

gestionale ed organizzativa; 
 

Richiamato altresì l’art 16, comma 1 – quater del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 

agosto 2016, n. 160, che, modificando l’ottavo periodo del menzionato art. 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha 

previsto che: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese 

sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

Visto lo Statuto comunale, ed in particolare, il Titolo III - L'ordinamento degli uffici - 

Organizzazione, personale, procedimento, laddove all’art. 45, comma 4, prevede che “La dotazione 

organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo 

professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per 

l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai 

programmi fissati con gli strumenti di programmazione..”; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede 

che l’assetto strutturale del Comune è suddiviso nelle seguenti 3 aree funzionali: 

 Amministrativa, · 

 Finanziaria,  

 Tecnica; 

 

Richiamata:  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dell’11/05/2012, con cui l’Amministrazione 

comunale ha provveduto a rideterminare, ai fini della stabilizzazione, la pianta organica nei n. 

35 posti, di cui 15 coperti, 19 da coprire con contratto individuale di diritto privato a tempo 
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indeterminato a 24 ore settimanali ed, in particolare, è stata prevista la necessità di inserire 
nella pianta organica dell’ufficio tecnico una professionalità specialistica mediante 

l’istituzione di un posto a tempo determinato part time a 18 ore ai sensi dell’articolo 17 dl 

78/2009; 

 la propria precedente deliberazione n. 30 del 07.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 

stata effettuata la ricognizione della dotazione organica dell'Ente;  

 la propria precedente deliberazione n. 22 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale l’organo esecutivo ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale 

2018/2020;  

 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, 
di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

 

Considerato: 

 che le attività svolte dall’Area tecnico-manutentiva rientrano tra quelle principali svolte 

dall’Ente e, in quanto tali, devono considerarsi essenziali al fine del perseguimento dei fini 

istituzionali dell’Ente medesimo; 

 che nella dotazione organica dell’Ente rileva l’impossibilità di reclutare la professionalità 

idonea al perseguimento delle suddette finalità; 

  dal 09.07.2018 il Sindaco, ing. Natale Rao, svolge le funzioni di Responsabile dell’Area 

Tecnica ai sensi dell’art 53 comma 23 della L. 388/2000, come novellato dall’art. 29, comma 4, della 

L. 448/2001; 

 al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, occorre procedere alla 

individuazione di idoneo soggetto esterno destinato all’esercizio di funzioni fondamentali dei 

Comuni di cui all’art 14 comma 27 del DL 78/2010 (convertito con L 122/2010), come modificato 

dall’art. 19 comma 1 lett a) del DL 95/2012, convertito con Legge 135/2012; 

 che occorre ripristinare la funzionalità totale dell’ufficio tecnico comunale e, quindi, conferire 

un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

Dato atto che:  

- l’ente ha valutato, con esito negativo, la possibilità di utilizzare personale di Comuni limitrofi in 

convenzione ovvero ai sensi dell’art 1 comma 557 della L 311/2004 (legge finanziaria per il 2005); - 

l’amministrazione comunale considera più funzionale alle esigenze dell’Ente il ricorso a soluzioni 

legate alla durata del mandato elettivo, sempre con la finalità di attuare una politica di riduzione dei 

costi inerenti la spesa per il personale; 

 

Ritenuto urgente procedere alla individuazione di un Responsabile dell’Area Tecnica, Cat. D, 

mediante selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati il possesso dei requisiti 

prescritti dall’art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000, per far fronte alle esigenze della predetta 

Area Tecnica;  

 

Considerato: 

 che la figura professionale da selezionare, ai sensi dell’art 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; 

 che ai sensi del richiamato art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il candidato utilmente 

selezionato a cui verrà conferito l’incarico percepirà il trattamento economico previsto dai vigenti 

contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali con specifico riferimento 

alla categoria professionale giuridica ed economica D1; 

 che il candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l’incarico, stipulerà un contratto di 

lavoro con orario settimanale pari a 18 (diciotto) ore; 

 che il rapporto si svolgerà con vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente, quale personale 
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dipendente a tempo determinato e parziale a tutti gli effetti del Comune di Alì; l’incaricato godrà 

quindi dei diritti e sarà sottoposto ai doveri dei dipendenti comunali, e pertanto sottoposto al 

codice disciplinare e di comportamento dell’Ente, al rispetto dei doveri sanciti per i dipendenti 

pubblici, e ad ogni altra norma in materia di pubblico impiego sancita da legge o contratto 

collettivo inerente il rapporto di pubblico impiego con gli Enti locali (timbratura del cartellino e 

rispetto degli orari di entrata ed uscita, diritto alle ferie e al trattamento di malattia, etc.); 

 

Evidenziato: 

 che il conferimento dell’incarico suindicato si rende possibile in quanto riconducibile 

all’esercizio di funzioni essenziali ed infungibili; 

 che, con il conferimento del suddetto incarico, sono rispettati tutti gli attuali vincoli in materia 

di spesa e di assunzione di personale come meglio specificato in seguito; 

 

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per il conferimento 

di un incarico a tempo determinato, per n. 18 ore settimanali, in dotazione organica, di Responsabile 

dell’Area tecnico-manutentiva, cat. D, posizione economica D1, per la durata di 3 anni ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 19 del D.lgs. 165/2001 e, 

comunque, fino alla fine del mandato elettivo; 

 

Rilevato che la presente statuizione è da intendersi integrativa/modificativa del fabbisogno del 

personale di cui alla deliberazione G.C. n. 32/2018 soprarichiamata e che occorrerà pertanto 

procedere ad un aggiornamento del D.U.P. 2018/2020 in tal senso; 

 

Dato atto che la Corte dei Conti ha pacificamente ritenuto il conferimento da parte degli EE.LL. di 

incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art 110 Tuel, quale tipologia di 

lavoro flessibile (cfr in tal senso Corte dei Conti, Sez Reg di controllo per la Lombardia, Del, n 13 e 

36/2012/PAR; Sez Reg di controllo per la Toscana, Del n. 6/2012/PAR; Sez Reg di controllo per la 

Campania, Del n. 493/2011/PAR); 

Atteso che: 

-  per l’individuazione del professionista con cui stipulare il contratto di lavoro a tempo 

determinato va esperita una procedura di selezione a seguito di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune e sul sito web di apposito avviso pubblico, per la durata di dieci (10) 

giorni, al fine di acquisire candidature fra cui poter operare la scelta;  

- Che la selezione de qua avverrà per titoli e colloquio motivazionale; 

Dato Atto:  

 che questo Ente, avendo una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non è stato sottoposto 

nell’anno 2015 alla disciplina in materia di patto di stabilità interno; 

 che, pertanto, è soggetto alla disciplina vincolistica in materia di spesa di personale contenuta 

nell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006;  

 che la spesa di personale sostenuta dall’ente nell’anno 2017 non supera la spesa di personale 

sostenuta nell’anno 2008; 

 che la spesa di personale prevista per l’anno 2018, comprensiva degli oneri derivanti dalla 

nuova assunzione disposta ai sensi dell’art. 110, comma 1, Tuel, non supera la spesa di personale 

sostenuta nell’anno 2008, onde risultano rispettati i vincoli prescritti dall’art 1, comma 562 e 

seguenti, della legge 296/2006; 

 che è stata attivata la piattaforma per la certificazione dei crediti; 
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Atteso quindi che sussistono le condizioni per procedere nell’anno 2018 al conferimento di un 

incarico di responsabile dell’Area Tecnica, Cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, Tuel, per n. 18 

ore settimanali;  

 

Atteso che l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica deve avere durata contenuta nell’ambito 

della durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell’art 110, comma 3, del D. Lgs 267/2000;  

 

Visto l’art 5, comma 2, del D. Lgs 165/2001 in base al quale gli atti in materia di gestione delle 

risorse umane e in materia di gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi 

con competenze gestionali;  

 

Ritenuto di dare incarico al Responsabile dell’area amministrativa di dare esecuzione a quanto 

deliberato con il presente provvedimento, assumendo tutti gli atti necessari all’espletamento della 

procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico, ex art 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000, di 

responsabile dell’Area Tecnica, a tempo determinato per una durata non superiore a quella del 

mandato del Sindaco, con decorrenza dal provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico e 

per 18 ore settimanali; 

 

Rilevato che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, espresso dal 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 
 

DETERMINA 

 

1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate 

integralmente, la procedura di selezione per il conferimento di un incarico a tempo 

determinato, per n. 18 ore settimanali, in dotazione organica, per la durata di 1 anni, di 

Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva, cat. D, posizione economica D1, ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 

2. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 110 del TUEL, lo 

svolgimento dell’incarico prevede la corresponsione di un compenso pari a quello previsto dal 

vigente CCNL per la categoria giuridica ed economica D1; 

3. Di dare atto che i dati della procedura saranno pubblicati nella apposita sezione del 

sito web dell’Ente denominata “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e concorsi”; 

4. Di emanare indirizzi al responsabile dell’Area Amministrativa dell’ente perché 

provveda con l’adozione degli atti conseguenti, nel rispetto della normativa attualmente in 

vigore e degli atti di normazione interna dell’ente, in particolare la procedura selettiva deve 

essere idonea a garantire che le caratteristiche professionali e culturali dei partecipanti 

rispondano alle esigenze dell’ente. 

5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Area Amministrativa e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

6. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line 

del Comune di Alì. 

7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in 

merito.    

                                                                                                          IL PROPONENTE                                                          

                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                      F.to   Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO EX. ART. 110, COMMA 1, 

D.LGS. N. 267/2000 – ATTO DI INDIRIZZO  

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 13/09/2018 

                                                                                  Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                              F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                         _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, 13/09/2018 

                                                                                     Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

                                                                                             F.to  Rag. Natale Satta  

 
                                                                                        _____________________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 
 
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 

 

Alì, _______________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 Settembre 2018 

 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 
 
 

Alì, 13 Settembre 2018 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


