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COMUNE DI RACCUJA
-

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

-

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO
FINANZIARIO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Al
SENSI DELL'ART.11O C.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/200 N.267.
DOTT. MILETI ANTONIO

N° 06

Dei 01/04/2021
['Anno Duemilaventuno, il giorno uno del mese di aprile, nel proprio Ufficio.

IL SINDACO
Premesso:
che, in atto, in questo Ente, il posto di Istruttore contabile categoria D, risulta vacante;
che, al fine di sopperire alla vacanza determinatasi e per non compromettere la funzionalità degli
Uffici e dei servizi compresi nell'Area medesima, con appositi provvedimenti nel tempo, fino al
31.12.2020, è stato incaricato il professionista esterno Dott. Mileti Antonio, mediante contratto
stipulato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
che con determina sindacale n. 18 del 12.10.2020 il predetto incarico è stato prorogato fino al
31.12.2020;
che il regime di prorogatio degli incarichi di responsabilità per periodi limitati, in attesa che
l'organo neo eletto assume le proprie determinazioni, non potrà riguardare gli incarichi di cui
all'art. 110 TUEL per i quali la legge dispone la cessazione automatica (si veda Corte dei Conti,
sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana sentenza n. 377/A/2011 del 16 dicembre
2011;
che, occorre assicurare continuità organizzativa e funzionale all'ufficio economico finanziario del
Comune di Raccuja nelle more della predisposizione degli atti propedeutici per l'espletamento della
procedura comparativa per la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo contabile categoria
D- cui conferire la responsabilità di posizione organizzativa del settore economico finanziario

-

-

-

-

-

-

TENUTO CONTO:
Dell'impossibilità di reperire professionalità all'interno dell'Ente di analogo profilo e
categoria;
Dell'infungibilità del profilo e della categoria attinente al responsabile di posizione
organizzativa tecnica;
-

-

Preso atto della necessità, stante l'inderogabile esigenza dell'esercizio delle funzioni
istituzionalmente assegnate all'area economico finanziaria e l'assenza di professionalità adeguate
all'interno dell'ente, di ricoprire tempestivamente il posto vacante in dotazione organica mediante
incarico a tempo determinato;

Dato atto che
- l'art. 14 comma I quater del Decreto Legge Enti Locali n. 113 del 2016 convertito nella legge
160/2015 ha eliminato per le assunzioni ex art 110 comma I TUEL il limite della spesa sostenuta
per le medesime finalità per l'anno 2009;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 20.11.2020 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;
- l'ente non versa in condizioni di deficitarietà strutturale;
Considerato:
- che il Comune ha, tra l'altro, varie pratiche in itinere e innumerevoli ulteriori adempimenti di
pertinenza dell'economico finanziario
- che necessita quindi assumere una unità di categoria D, posizione economica Dl, a tempo limitato
al fine di definire i procedimenti in itinere attinenti al settore economico finanziario dell'ente
- che risulta urgente, necessario ed indifferibile, avvalersi di un professionista avente adeguato
titolo, in relazione all'incarico da attribuire, per la definizione dei procedimenti avviati dal Comune
e per la predisposizione degli atti del settore economico finanziario;
- che si rende pertanto necessario, nell'immediato, individuare nel Dott. Mileti Antonio Il
professionista al quale conferire l'incarico a contratto, ai sensi dell'art. 110 e. I del D.Lgs.
18/08/2000 n.267, per ragioni di continuità con la precedente funzione espletata dallo stesso fino al
3 1/03/2021 e al fine di evitare danni all'Ente conseguenti a revoca di finanziamenti concessi c/o da
concedere e mancato completato nei termini delle procedure già avviate;
Dato atto che il rapporto, da instaurare in via temporanea ed eccezionale, con decorrenza
01.04.2021 avrà durata limitata sino al 30.06.2021 e comunque sino alla definizione degli atti
propedeutici per l'individuazione del soggetto da incaricare a copertura della vacanza determinatasi;
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 c/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 I 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
Per i motivi meglio espressi in premessa, nelle more di cui sopra riportato:
1. Di conferire l'incarico a tempo determinato dal 01.04.2021, sino al 30.06.2021 e comunque
sino alla definizione degli atti propedeutici per l'individuazione del soggetto da Incaricare a
copertura della vacanza determinatasi per 18 ore settimanali quale Responsabile di posizione
organizzativa del settore economico finanziario al Dott. Mileti Antonio nato a San Marco
d'Alunzio li 08 12.1965, ai sensi deIl'art.l 10 c. 1 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, conseguente al presente provvedimento, e con scadenza al 30.06.2021 e
comunque sino alla data di individuazione del soggetto da nominare per la copertura della
vacanza determinatasi con cessazione dell'incarico conferito precedentemente al medesimo
tecnico, previa procedura di cui al e. I dell'art 110 TUEL.
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 al
punto I) sarà pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale
degli enti locali appartenente alla Categoria D, alle medesime condizione di quello
precedente.

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 già attribuita con il
precedente incarico;
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 disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni
interi e consecutivi
IL SINDACO
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COMUNE DI RACCUJA
- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 8Zt
al ,2
Raccuja,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

