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DETERMINA SINDACALE N. 13 DEL 10/06/2020

Oggetto: nomina del Responsabile del Terzo Settore con attribuzione della posizione organizzativa
e conferma del dispositivo della determinazione sindacale n. 26 del 06/12/2019 per gli altri TPO del
Comune di San Vito Lo Capo.
IL SINDACO
VISTO il comma 3 bis dell’articolo 51 della l. 08/06/1990 n. 142, recepita nell’ordinamento
siciliano con la L. R. n. 11/12/1991 n. 48, modificata dalla l. 15/05/1997 n. 127, recepita dall’art. 2
della L. R. 07/09/1998 n. 23, che nei Comuni privi di Dirigenza attribuisce a provvedimento
motivato del Sindaco l’affidamento funzioni di Responsabile di Servizio;
VISTA l’art. 11 del C. C. N. L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31/03/1999, in
ordine ai Comuni come quello di San Vito Lo Capo, privo di posizioni dirigenziali;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, nella parte attinente alla
nomina dei responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 06/06/2019 con la quale si è modificata la
struttura organizzativa dell’Ente;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 60 del 06/06/2019 su criteri generali per il conferimento degli
incarichi di P.O.;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 120 del 18/11/2019 di assegnazione del personale in vigenza
dell’attuale organigramma;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 con la quale è stata approvata la
graduazione delle posizioni organizzative, coincidenti con le posizioni apicali dei Settori previsti
nella struttura organizzativa approvata con al richiamata deliberazione di G.M. n. 59/2019;
VISTO l’art. 13, comma 1, della L. R. 26/08/1992 n. 7, che assegna al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei servizi nonché l’attribuzione e definizione degli incarichi
dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e
successive modifiche, come recepito dall’articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 11
dicembre 1991;
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CONSIDERATO che il già citato comma 3 bis dell’articolo 51 della legge 8 Giugno 1990 n. 142
prevede la facoltà del Sindaco di attribuire espressamente ai Responsabili degli uffici o dei Servizi,
nominalmente individuati, le funzioni enumerate in elenco non tassativo dall’articolo 51, commi 2 e
3, della medesima legge;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 59 del 28/05/2020 di aggiornamento e rimodulazione del
fabbisogno del personale 2020/2022 e del piano annuale delle assunzioni anno 2020 in
modificazione della deliberazione parimenti giuntale n. 37 del 17/03/2020;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 60 del 28/05/2020 del Comune di San Vito Lo Capo e la
deliberazione di G.M. n. 28 del 04/06/2020 del Comune di Buseto Palizzolo con cui gli Enti
interessati hanno approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo in convenzione, ex art 14 del
CCNL ed ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 del dipendente Geom. De Marco
Nicola;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 62 del 01/06/2020 che formalizza la cessazione dell’utilizzo in
comando, da parte del Comune di San Vito Lo Capo dell’Arch. Carano, che rientra nei ruoli del
Comune di Terrasini, Ente di sua provenienza;
VISTA la convenzione per l’utilizzo da parte del Comune di San Vito Lo Capo del dipendente del
Comune di Buseto Palizzolo, in atto richiamato, sottoscritta dai responsabili delle Risorse Umane
dei due Comuni, assunta al protocollo Generale di questo Ente in data 10/06/2020 al n. 9619;
VISTO il punto 6 della circolare 29/01/1999 n. 2 dell’Assessorato Agli Enti locali, titolata “Legge
regionale 7 Settembre 1998 n. 23 – Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15
maggio 1997 n. 127”, che dispone in merito alla nomina dei responsabili degli Uffici e dei Servizi e
ravvisata la necessità di revocare la propria determinazione n. 6 del 25/02/2013;
RITENUTO per quanto sopra espresso, di dovere a nominare, per le esigenze del Settore terzo –
Servizi tecnici, il Geom. De Marco Nicola, in altri atti generalizzato cui competono le responsabilità
gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti a rilevanza esterna, in relazione
a strutture ed uffici sopra specificati attribuendogli le funzioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3
della l. 142/1990, salvo verifica annuale, da effettuarsi a cura del nucleo di valutazione, del corretto
esercizio delle funzioni gestionali e dei risultati dell’attività amministrativa in termini di efficacia ed
efficienza ed economicità dei servizi gestiti;
RITENUTO di attribuire, sino alla data del 31/12/2020, al Geom. De Marco Nicola, la
responsabilità, con incarico di P.O., dei servizi afferenti al Settore III di questo Ente in precedenza
attribuiti a diverso responsabile, giusta determinazione sindacale n. 26 del 06/12/2019 ossia:
Progettazione, Realizzazione OO.PP, Servizi Tecnici Ambientali, Verde Pubblico, Progettazione e
Realizzazione Servizi Manutentivi, Servi in rete e Servizi Cimiteriali, Pianificazione e Sviluppo del
Territorio, SUAP, Patrimonio, Parco Automezzi, Sicurezza e Protezione Civile;
DI ATTRIBUIRE al Geom. De Marco Nicola l’indennità di P.O. nella misura già percepita dal
precedente funzionario responsabile del Settore III e secondo le previsioni e modalità di cui all’art.
7 della convenzione qui richiamata sottoscritta tra i due Enti;
DI RICONOSCERE al Geom. De Marco, al fine di compensare la maggior gravosità della
prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, la maggiorazione, con oneri a carico del Comune di San
Vito Lo Capo utilizzatore, del 30% dell’indennità di P.O. attribuita;
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DI STABILIRE che il lavoratore avrà diritto ai rimborsi di cui all’art. 9 della convenzione
sottoscritta;
DI DARE ATTO che per gli altri responsabili di Settore del Comune di San Vito Lo Capo vengono
confermati, in nulla mutato, gli incarichi di P.O. con le relative indennità di posizione attribuite ed
in atto percepite per la responsabilità dei Servizi di cui alla determinazione sindacale richiamata n.
26 del 06/12/2019 fino alla ivi prevista scadenza del 31/12/2020 differentemente dall’Arch. Carano
Aldo la cui scadenza dell’incarico di P.O. era stata fissata, dalla medesima determinazione, per il
31/05/2020, data di scadenza del suo periodo di comando presso questo Ente;
DI CONFERMARE quale Vice segretario Comunale il Dott. Andrea Ferguglia, già giusta
determinazione sindacale n. 13 del 21/11/2018;
RITENUTO di dare atto che il presente provvedimento non costituisce riconoscimento di
svolgimento di mansioni inerenti a qualifica superiore nè di qualifica diversa da quella formalmente
posseduta (limitandosi ad applicare la normativa vigente) ma atto ricognitivo delle mansioni di
responsabilità dei singoli dipendenti, con particolare riferimento alla firma di atti aventi efficacia
esterna;
Per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
DI NOMINARE con le attribuzioni e l’esercizio delle funzioni di cui agli art. 107 e 109 del TUEL
e con tutti i poteri gestionali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino alla
scadenza del 31/12/ 2020, il Geom. De Marco Nicola, Responsabile dei servizi afferenti al Settore
III di questo Ente ossia:
Progettazione, Realizzazione OO.PP, Servizi Tecnici Ambientali, Verde Pubblico, Progettazione e
Realizzazione Servizi Manutentivi, Servi in rete e Servizi Cimiteriali, Pianificazione e Sviluppo
del Territorio, SUAP, Patrimonio, Parco Automezzi, Sicurezza e Protezione Civile;
DI ATTRIBUIRE al Geom. De Marco Nicola l’indennità di P.O. nella misura già percepita dal
precedente responsabile del Settore III e secondo le previsioni e modalità di cui all’art. 7 della
convenzione qui richiamata sottoscritta tra i due Enti;
DI RICONOSCERE al Geom. De Marco, al fine di compensare la maggior gravosità della
prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, la maggiorazione, con oneri a carico del Comune di San
Vito Lo Capo utilizzatore, del 30% dell’indennità di P.O. attribuita;
DI STABILIRE che il lavoratore avrà diritto ai rimborsi di cui all’art. 9 della convenzione
sottoscritta;
DI DARE ATTO che per gli altri responsabili di Settore del Comune di San Vito Lo Capo vengono
confermati, in nulla mutato, gli incarichi di P.O. con le relative indennità di posizione attribuite ed
in atto percepite per la responsabilità dei Servizi di cui alla determinazione sindacale richiamata n.
26 del 06/12/2019 fino alla ivi prevista scadenza del 31/12/2020 differentemente dall’Arch. Carano
Aldo la cui scadenza dell’incarico di P.O. era stata fissata, dalla medesima determinazione, per il
31/05/2020, data di scadenza del suo periodo di comando presso questo Ente;
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DI CONFERMARE quale Vice segretario Comunale il Dott. Andrea Ferguglia, già giusta
determinazione sindacale n. 13 del 21/11/2018;
DI DARE ATTO che gli obiettivi assegnati ai predetti dipendenti sono quelli desumibili dal
programma amministrativo del Sindaco, nonché quelli assegnati, di volta in volta con direttive
espresse con atto formale del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazioni della
Giunta comunale;
DI DARE ATTO che i funzionari in atto interessati, nell’esercizio delle loro funzioni ed
attribuzioni, si avvarranno anche del personale a loro assegnato e da loro incaricato, giuste
deliberazioni di G.M. 110 del 29/10/2019 e n. 117 del 07/11/2019 e n. 120 del 18/11/2019;
DI INCARICARE l’ufficio messi per la notifica del presente provvedimento ai dipendenti
interessati e per opportuna conoscenza al Presidente del Consiglio comunale, all’Organo di
Revisione, alla Giunta e alle OO. SS. Aziendali;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 15,23,37 del D.Lgs 33/2013 facendo salvi eventuali dati
personali non strettamente necessari ai fini della pubblicità istituzionale.

IL SINDACO
Prof. Giuseppe Peraino
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