
ORIGINALE 

COMUNE DI RACCUJA 
 - CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

DETERMINA ZIONE DEL SINDACO 

N° 03 	OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO 
FINANZIARIO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Al 
SENSI DELL'ART.11O Ci DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/200 N.267. 

Dei 10/01/2022 DOTT. MILETI ANTONIO 
L'Anno Duemilaventidue, il giorno dieci del mese di gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL SINDACO 
Premesso: 
- che, in atto, in questo Ente, il posto di Istruttore contabile categoria D, risulta vacante; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 05/03/2021, ad oggetto: "Approvazione Piano 
Triennale del Fabbisogno di personale 2021/2023", dichiarata immediatamente eseguibile, 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, intuitu 
personae, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione e delle qualità professionali 
del prescelto rispetto ai contenuti dell'incarico da ricoprire; 

Vista la determinazione Sindacale n. 19 del 10/12/2021 con al quale è stata costituita la 
Commissione valutativa; 

CONSIDERATO che con determinazione n. I 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 alla dott. Mileti Antonio 
delle capacità organizzative necessarie a svolgere le funzioni afferenti all'area economico 
finanziaria; 



VISTA la precedente determina sindacale n.2 del 10.01.2022 con la quale è stato individuato il dott. 
Antonino Mileti nato a San Marco d'Alunzio 1'8/12/1965, quale figura a cui conferire l'incarico di 
istruttore direttivo contabile a completamento della selezione pubblica, ai sensi dell'art. 110, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con contratto a tempo determinato e parziale da inquadrare nella 

categoria D I. 

Dato atto che 
- I'art. 14 comma 1 quater del Decreto Legge Enti Locali n. 113 del 2016 convertito nella legge 
160/2015 ha eliminato per le assunzioni ex art 110 comma 1 TUEL il limite della spesa sostenuta 
per le medesime finalità per l'anno 2009; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 26.02.2021 l'Ente ha effettuato la ricognizione 
delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art 33 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito 
dall'art comma 1, art 16, della Legge n. 183/2011, rilevando che non sono presenti dipendenti in 
eccedenza o in soprannumero; 
- l'ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale; 

Dato atto che il rapporto, da instaurare in via temporanea ed eccezionale, con decorrenza 
10.01.2022 avrà durata limitata sino alla scadenza del mandato del sindaco salvo diversa 
disposizione; 

Dato atto che l'incarico è, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, da ritenersi 
incarico dirigenziale in quanto destinato alla copertura di posti apicali e/o di alta specializzazione; 

Ritenuto attribuire al predetto professionista i compiti gestionali previsti dalla normativa vigente 

nonché dallo statuto e dai regolamenti del comune, del settore economico finanziarlo di cui all'art. 
51 comma 3 bis della L. 142/90 e s.m.i. compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso 
l'esterno, finalizzati alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 

adottati dagli organi dell'Ente, nel rispetto delle leggi e dello statuto, stante che gli si riconoscono i 
requisiti culturali, le capacità professionali ed il possesso della necessaria esperienza ed affidabilità 
prescritti dalla legge, in maniera da garantire l'ottimale svolgimento dei servizi e delle funzioni 

afferenti il settore economico finanziario, alcuni dei quali, di notevole complessità e ancora in 
itinere; 

Rilevato che in merito al trattamento economico relativo lo stesso sarà equivalente a quello previsto 
dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali rapportato all'effettivo 
impegno orario stabilito in 18 ore settimanali; 

Dato atto che questo Ente non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del o. Lgs. n. 
267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari); 

Visto il disposto del comma 3 dell'art. 110 Tuel secondo cui i contratti di cui ai commi 1 e 2 del 
medesimo articolo precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
sindaco; 

Vista la Legge n. 142/1990, nel testo recepito con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 
Integrazioni; 

Vista la n. 127/97; 



Vista la LR. n. 23/98; 
Vista la LR. n..7/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed in Visto Il Decreto 
Legislativo 3 1/03/2001 n. 165 successive modifiche ed integrazioni 
Visto lo Statuto Comunale che disciplina Il regolamento sull'ordinamento servizi; 
Visto il Vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
I. Di conferire l'incarico a tempo determinato dal 10.01.2022 sino alla scadenza del mandato del 

sindaco, salvo diversa disposizione, di Responsabile di posizione organizzativa del settore 

economico finanziario al Dott. Mileti Antonio nato a San Marco d'Alunzio li 08 12.1965, ai sensi 

dell'arti 10 e. i del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267. 

2. Di dare atto che trattasi di rapporto giuridico di natura temporanea, eccezionale ed a tempo 

determinato parziale, conseguente al presente provvedimento, con durata limitata sino alla 

scadenza del mandato del sindaco salvo diversa disposizione. 

3. Di disporre che il Dott. Mileti Antonio individuato, quale Responsabile dell'Area Economico 

finanziaria dovrà, nelle materie di competenza e per la responsabilità conferita degli Uffici e del 

Servizi compresi nell'Area medesima, adottare tutti gli atti gestionali per l'attuazione degli 

obiettivi fissati dall' Ente ed in particolare quelli di cui all'art. 51 comma 3 bis della L. 142/90, 

compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, finalizzate 

all'adozione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi 
di governo. 

4. Dare atto che il trattamento economico spettante al professionista per l'incarico di cui ai punto 

1) sarà pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli enti 

locali appartenente alla Categoria D. 

5. Determinare la retribuzione annua per la qualifica di cui sopra pari a quella del C.C.N.L. che 
trova copertura finanziaria al capitolo del bilancio; 

6. Di attribuire in favore del Dott. Mileti Antonio l'indennità di posizione nella misura massima 
prevista; 

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico finanziaria e Amministrativa l'adozione 
degli atti consequenziali e connessi; 

8. Di notificare copia della presente all'interessato; 

9. Di pubblicare la presente Determina all'Albo Pretorio ori line e nel sito istituzionale dell'Ente 
nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

IL SINDACO 
Avv. Ivan Mart 

CJ 



COMUNE DI RACCUJA 
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA - 

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

Raccuja, 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


