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Attribuzione di mansioni superiori della categoria D, posizione economica e
giuridica D1, al dipendente Cirillo Alfonso , con profilo professionale di Istruttore tecnico.
OGGETTO:

Premesso che:
l’Amministrazione comunale con delibera di Giunta comunale n. 6 del 17 febbraio 2017, ha
approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e il Piano annuale
2017 delle assunzioni ed ha previsto l’assunzione N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D,
posizione economica D3, da destinare al Settore Tecnico Lavori Pubblici- Espropriazioni, a
tempo indeterminato e part time al 75% (27 ore settimanali).
- con la citata delibera è stato previsto che nelle more dell’attivazione della procedura
concorsuale e fino al temine della stessa, questo Ente avrebbe provveduto alla copertura del
posto mediante le seguenti procedure (alternative tra di loro):
a) ai sensi dell’art. 14 del CCCNL del 22/01/2004 alla stipula di una convenzione con un altro
ente per l’utilizzo a tempo parziale di un dipendente con il medesimo profilo professionale;
b) con assunzione, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del dlgs. 267/2000 tramite avviso pubblico di
n 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, posizione economica D3, da destinare al Settore
Tecnico lavori Pubblici- Espropriazioni - conferimento incarico a tempo parziale al 75%.
Dato atto che:
- con nota del Sindaco prot. n. 1309 del 14/03/2017, si è proceduto a richiedere
all’Amministrazione comunale del Comune di Sant’Antimo la disponibilità ad avviare una
convenzione tra i due enti per l’utilizzo del dipendente del predetto Comune in comando e a
tempo parziale facendo ricorso alla disciplina ex art. 14 CCNL 22.01.2004;
- è stato acquisito il nulla osta alla sottoscrizione della convenzione trasmesso dal Sindaco del
Comune di Sant’Antimo, giusta nota prot. n. 11639 del 6 aprile 2017, con la quale è stata
confermata la disponibilità dell’Ente all’utilizzo del predetto dipendente per n. 12 ore
settimanali;
Rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 10.4.2017 è stato approvato lo
schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Sant’Antimo, redatto ai sensi dell’art. 14
del CCNL 22-01-04 del comparto Regioni-Autonomie locali, per l’utilizzo del dipendente Ing.
Claudio Valentino, inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, con rapporto di lavoro in
distacco e a tempo parziale;
Considerato che il Settore lavori pubblici a far data dal 15.3.2017, per le dimissioni presentate
dall’arch. Mariateresa Giammetti, assunta ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Dlgs 267/2000, risulta
privo della figura apicale del responsabile;
Dato atto che all’attualità il Comune di Sant’Antimo non ha ancora provveduto a deliberare
l’approvazione dello schema di Convenzione da sottoscrivere con questo Comune;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/04/2017;
-

1

Letto e richiamato l’art. 8, comma 2, del C.C.N.L. 14 settembre 2000, in base al quale il
conferimento delle mansioni superiori avviene, anche, nel caso di vacanza di posto in organico, per
un periodo di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura del posto vacante;
Preso atto che l’art. 42 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi,
rubricato “attribuzione temporanea di mansioni superiori”, prevede che le mansioni superiori sono
attribuibili esclusivamente nei casi di:
a) Vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti. In tal caso, immediatamente e
comunque nel termine massimo di novanta giorni
dalla data di assegnazione delle
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti ;
b) Sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
l’esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
Considerato che il dipendente Cirillo ALFONSO, con profilo professionale di istruttore
tecnico di categoria C, posizione economica C5, ha una esperienza pluriennale e adeguata
professionalità acquisita nell’ambito del settore di appartenenza;
che la prestazione del dipendente in parola si è concretizzata, in modo significativo, anche
attraverso una costante e puntuale presenza lavorativa e partecipazione all’attività dell’ente,
in termini di impegno e capacità di iniziativa
Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA
Per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa che si intendono di seguito integralmente
riportati di:
-

Conferire al dipendente Cirillo Alfonso, inquadrato nella categoria C – posizione economica
C5, le mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore di categoria D, posizione
economica D1, con profilo professionale di Istruttore direttivo, a decorrere dalla data
odierna e fino alla data di sottoscrizione della convenzione con l’Ing. Claudio Valentino
che avverrà presumibilmente il 03/05/2017;

-

Attribuire, così come previsto dall’art. 8, comma 5, del CCNL 14.09.2000, al Sig Cirillo
Alfonso la differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria C1 e quello
iniziale di categoria D1 corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione
fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di
retribuzione individuale di anzianità ;

-

Stabilire - che l’esercizio di mansioni superiori non determina il diritto all’inquadramento
nella categoria superiore;

-

Dare atto che la maggiore spesa pari ad € 87,68, oltre oneri e rateo tredicesima mensilità,
sarà prelevata dal pertinente capitolo del corrente esercizio finanziario, che presenta la
necessaria disponibilità;

Il segretario Generale
dr.ssa Elena Setaro

Trecase 18/04/17
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Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si attesta la regolarità contabile
dell'atto e, nel contempo, la copertura finanziaria, quantificata nel prospetto contabile allegato, ai
sensi del successivo art. 191, comma 1, dello stesso decreto.
Trecase, lì 18/04/17
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
dott.ssa Elena Setaro
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