
 

Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo pretorio online 
L’originale della presente determina è depositato agli atti d’ufficio 

COMUNE DI ALI’ 
 

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

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 
P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7  

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

____________________________________________________________ 

 

COPIA DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 07/11/2018 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE, EX ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

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”; 

- 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 

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. 
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RICHIAMATE : 

- deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stata approvata il “Programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 ai 

sensi dell’art. 91 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e piano delle assunzioni, aggiornato ai 

contenuti della L.R. 27/2016 e del D.Lgs. 75/2017”; 

- deliberazioni di Giunta Comunale n. 125 del 13/09/2018 e n. 126 del 17/09/2018 con le 

quali è stato disposto di procedere all’avvio della procedura selettiva finalizzata alla copertura 

del posto vacante in dotazione organica di Responsabile Area Tecnica, cat. D1, mediante 

assunzione temporanea con contratto a tempo determinato e parziale (50%), ai sensi dell’art. 

110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e con le quale è stato dato mandato al Segretario 

Comunale - Responsabile dell’Area Amministrativa - di avviare il procedimento finalizzato al 

conferimento di tale incarico di responsabilità; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 17/09/2018, con cui è stato modificato 

ed integrato il programma del fabbisogno del personale, corredato del parere del revisore dei 

conti, prot. n. 6445 del 3 ottobre 2018; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 17/09/2018, con cui sono state 

apportate le relative variazioni al bilancio di previsione 2018-2010, corredato del parere del 

revisore dei conti, pervenuto via pec il 28/09/2018, ed acquisito al protocollo dell’Ente con il 

n. 6446 del 3 ottobre 2018; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 04/10/2018, con cui è stato 

aggiornato il DUP, corredato del parere del revisore dei conti, pervenuto via pec il 

28/09/2018, ed acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 6447 del 3 ottobre 2018; 

- determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 189 del 5 ottobre 2018 con la 

quale è stata indetta la procedura selettiva ed è stata approvata lo schema dell’avviso pubblico 

di selezione della domanda di partecipazione; 

 

DATO ATTO CHE:  

- il suddetto avviso pubblico di selezione, prot. n. 6494 del 05/10/2018, la cui scadenza 

era fissata per il giorno 16 ottobre 2018, ore 12.00, è stato soggetto ad ampia pubblicità 

attraverso la pubblicazione avvenuta all’albo pretorio e sulla home page del sito web 

istituzionale del Comune di Alì; 

- entro il termine di scadenza sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione; 

 

VISTI i verbali della procedura selettiva pubblica, con i relativi allegati, redatti dalla 

Commissione- composta dal Segretario Comunale, dal funzionario responsabile del Settore 

Economico- Finanziario e da un membro esterno esperto del settore tecnico, reclutato 

mediante procedura pubblica, - incaricata di procedere alla valutazione dei curricula e dei 

colloqui; 

PRESO ATTO che all'esito della valutazione del possesso dei requisiti richiesti, dei curricula 

e dei colloqui sostenuti dagli aspiranti ammessi, sono risultati idonei i candidati: Ing. 

Giuseppe Cambria, Ing. Antonino C.N. Famulari, Ing. Melania Lanzafame, Arch. Agatino 

Battaglia, Ing. Celeste Cambria, come da nota prot. n. 7270 del 7/11/2018, trasmessa dalla 

commissione, nella persona del Presidente, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso; 

VALUTATE le risultanze dei verbali sopra menzionati sia in merito alle risultanze della 

valutazione dei curricula che dell’esito del colloquio sostenuto dai candidati ammessi alla fase 

finale della selezione pubblica e ritenuto di doverne condividere i contenuti e le motivazioni; 

 

RITENUTO sulla scorta di quanto sopra di dover individuare nella persona dell’Ing. 

Antonino C.N. Famulari il candidato cui affidare l’incarico a contratto, tempo determinato e 

part time 50%, “istruttore tecnico direttivo” cat. D1 del comune di Alì; 
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VERIFICATO che detto candidato risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso 

pubblicato da questo ente, delle competenze professionali e delle capacità per svolgere 

l'incarico di Responsabile del settore tecnico; 

RITENUTO, alla luce di quanto evidenziato, di conferire all'Ing. Antonino C.N. Famulari 

l'incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, di Funzionario Tecnico, cat. 

giuridica ed economica D1, mediante contratto a tempo determinato e parziale per 18 ore 

settimanali; 

RITENUTO altresì di conferire all'Ing. Antonino C.N. Famulari l'incarico di titolare di 

posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico (Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia 

Privata e Ambiente), ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che l'ing. Antonino C.N. Famulari sarà inquadrato nella categoria D/1 del 

vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali e che pertanto allo stesso sarà corrisposto il 

relativo trattamento economico, oltre all'indennità di posizione organizzativa; 

RITENUTO di corrispondere all’Ing. Antonino C.N. Famulari un trattamento economico di 

posizione organizzativa pari al minimo contrattuale di € 198,64 di cui al vigente CCNL del 

personale dirigente, comparto Regione-Enti locali; 

CONSIDERATO che tale importo rappresenta il minimo erogabile a titolare di posizione 

organizzativa solo nell’ipotesi ordinaria in cui questo esplichi in modo pieno, sotto il profilo 

temporale, tutte le attività e le funzioni connesse alla posizione stessa e che pertanto il 

predetto importo necessita di essere proporzionalmente riproporzionato alla prestazione ad 

orario ridotto (nel caso di specie al 50% del tempo pieno, corrispondente a 18 ore settimanali) 

sulla scorta di quanto previsto dall’orientamento applicativo RAL 1264 del 05.07.2012 

dell’ARAN; 

PRESO ATTO della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 

19/SEZAUT/2015 del 04.06.2015; 

 

VISTA altresì la deliberazione della Corte dei Conti - sez. Molise - n. 106/2015/PAR del 

10.06.2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 16, comma 1-quater, del d.l 113/2016, convertito in legge 160/2016, 

dispone testualmente che sono in ogni caso escluse dalle limitazione previste per il lavoro 

flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- gli artt. 50, comma 10,107 e 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

- il D.LgS. 165/2001 ss.mm.ii.; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- lo Statuto comunale;  

- il vigente CCNL Regioni - Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A  

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente 

provvedimento; 

 

1. DI NOMINARE, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui 
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espressamente richiamate, l'ing. Antonino Carmelo Natale Famulari, nato a La Guaira 

(Venezuela) il 24.12.1965 e residente a Santa Teresa di Riva (ME), via Regina Margherita n. 

246, C.F. FML NNN 65T24 Z614O, istruttore tecnico direttivo, Cat. D1 settore Tecnico con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto per 36 mesi e prorogabili fino e non oltre 

alla scadenza del mandato sindacale, mediante contratto a tempo determinato e parziale, ai 

sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 

2. DI CONFERIRE all'ing. Antonino Carmelo Natale Famulari l'incarico per la 

posizione organizzativa relativa al settore tecnico ai sensi del vigente del CCNL 31.03.1999 

con tutti i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 

12.11.2018; 

 

3. DI CORRISPONDERE all’incaricato il seguente trattamento economico, 

comprensivo della tredicesima mensilità: retribuzione annua parametrata alla retribuzione 

prevista dal CCNL riferito al personale di categoria giuridica ed economica D1 comprensivo 

dell’indennità di posizione e dell’indennità di comparto, commisurato a 18 ore settimanali: 

• stipendio base D1 importo mensile: € 922,31; 

• indennità di comparto importo mensile: € 25,95; 

• indennità di posizione importo mensile: € 198,64; 

• Retribuzione mensile totale lorda: € 1.146,90; 

 

4. DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Amministrativa la stipula del 

contratto individuale di lavoro con il professionista e l'adozione di ogni ulteriore atto 

necessario per l'esecuzione della presente determina. In particolare: 

- dichiarazione di responsabilità attestante l’assenza di cause di inconferibilità/incompatiblità 

in relazione alla posizione che deve ricoprire, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 

- sottoscrizione del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Alì; 

 

5. DI NOTIFICARE copia del presente all'ing. Antonino C.N. Famulari; 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario 

Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all'ufficio Segreteria per gli adempimenti 

di competenza; 

 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio e 

nella apposita sezione del sito web del Comune di Alì "Amministrazione Trasparente". 

 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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_______________________________________________________________ 

 

COPIA DETERMINA SINDACALE N. 21 DEL 07/11/2018 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE, EX ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della 

Legge n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così 

come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

D.Lgs n. 267/2000. 

ATTESTA 

Che la disponibilità pari ad euro € 1.146,90 (millecentoquarantasei/90) trova la copertura 

finanziaria al capitolo 240, Codice n. 01.06.1.101 del bilancio 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì________________ 

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 

F.to Satta Natale 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

------------------------------------------------------ 


