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COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

02 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

N° 02 	 OGGETTO: Individuazione nomina e conferimento incarico di istruttore 
direttivo contabile a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali), ai 

Dei 10/01/2022 
sensi dell'art. 110, comma 1°, del dlgs 267/2000. 

['Anno Demilaventidue, il giorno dieci del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 05/03/2021, ad oggetto: "Approvazione Piano 

Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023", dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato, tra l'altro, disposto di procedere alla copertura del posto di Istruttore Direttivo 

Contabile, categoria D - posizione economica Dl, con contratto a tempo parziale (18 ore 
settimanali), ai sensi della normativa in oggetto richiamata; 

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 458 del 01.10.2021, con la quale 
lo stesso, nell'attivare la procedura di che trattasi, ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per 

la selezione della figura professionale in esame, cui conferire l'incarico temporaneo di 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Raccuja, unitamente allo schema di 
domanda di partecipazione, prevedendo, tra l'altro, la nomina di una Commissione per la 
formazione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire l'incarico in oggetto indicato; 

Dato atto che l'individuazione della figura professionale deve essere effettuata dal Sindaco, 
inzuilu personae, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione e delle qualità 
professionali del prescelto rispetto ai contenuti dell'incarico da ricoprire; 

DATO ATTO CHE con determinazione Sindacale n. 19 del 10/12/2021 è stata costituita la 
Commissione valutativa 

DATO ATTO che entro la data del 20/10/2021 data fissata dall'avviso pubblicato all'albo Pretorio 
ori line del Comune dall' 08/10/2021 è pervenuta una sola domanda di partecipazione da parte del 
Dott. Antonio Mileti nato a San Marco d'Alunzio l'8/12/1965; 

DATO ATTO CHE, a seguito del colloquio, il Presidente della Commissione ha trasmesso il 
relativo verbale al Sindaco, con nota prot. n. 105 del 07/01/2022, unitamente al curriculum del 
candidato ritenuto idoneo; 



DATO ATTO che con determinazione n. 1 del 07/01/2022 il Responsabile dell'area amministrativa 

ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione che si sono conclusi in data 07/01/202 1; 

VISTA la documentazione, in atti, registrata al prot. n. 105 del 07/01/2021 relativa all'esito del 

colloquio che ha consentito di verificare il possesso dei requisiti in capo al Dott. Mileti Antonio 

delle capacità organizzative necessarie a svolgere le funzioni afferenti l'area economico finanziaria; 

ESAMINATO il curriculum professionale, con particolare riguardo ai titoli di studio e alla 

esperienza maturata in altri enti locali in posizioni dirigenziali sia dell'area entrate che di quella 

finanziaria, oltre al possesso dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori 
contabili; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per individuare il dott. Mileti Antonio per ricoprire 

l'incarico di istruttore direttivo contabile nel posto vacante di categoria Dl e per procedere 
all'assunzione ai sensi dell'art. 110, comma I del Tuel 

VISTO l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 

n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

VISTO Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI gli artt. 89, 90, 107, 109, 110 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il C.C.N.L. c.d. nuovo ordinamento professionale del 1999; 

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i. 

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1) Di individuare nella persona del dott. Antonino Mileti nato a San Marco d'Alunzio 

l'8/12/1965, la figura a cui conferire l'incarico di istruttore direttivo contabile da inquadrare nella 

categoria Dl, procedendo all'assunzione e alla stipulazione di apposito contratto a tempo 

determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi e per gli effetti dell'art 110, comma 1 del D.lgs. 
n. 267/2000 

2) Di dare atto che con successivo atto si procederà alla definizione di termini modalità e 

condizioni per l'espletamento dell'incarico relativamente alla posizione organizzativa; 



3) Di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino a 

diverse disposizioni e, comunque, fino alla definizione della procedura per l'assunzione a tempo 

indeterminato nella stessa categoria per la copertura del posto, in atto vacante, di Responsabile 

dell'Arca Contabile; 

4) Di dare atto che l'incarico oggetto della presente Determina potrà essere revocato anche 

prima della sua naturale scadenza, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamenti vigenti; 

5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà successivamente 

impegnata dal Responsabile dell'Area Amministrativa; 

6) Di stabilire che il contratto che verrà stipulato non sarà trasformato a tempo indeterminato ai 

sensi dell'art. 36 del dlgs 165/2001; 

7) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area 

Finanziaria l'adozione degli ulteriori atti di competenza scaturenti dalla presente determinazione, 

ivi inclusa la sottoscrizione del contratto individuale; 

8) Di pubblicare la presente Determina all'Albo Pretorio ori line e nel sito istituzionale 

dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

9) Di disporre la notifica di copia della presente: all'interessato, ai Responsabili di Area, al 

Segretario Comunale, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, alle RR.SS.UU. aziendali e 

territoriali 

IL SINDACO 
Avv. Ivan,,Martella 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


