
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)
Ufficio del Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE

Attori. 36 del 02 Agosto 2019

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del 1° Settore " Affari Generali e
Amministrativi ", ai sensi dell'art.110, e. 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00, con contratto a
tempo determinato e part-time (15 ore settimanali) al dott. Francesco Bondì.



Determinazione sindacale n. 36 del 02 Agosto 2019

OGGETTO: Conferimento incarico di Responsabile del 1° Settore " affari genera,i e Amministrativi ",
ai sensi dell'art.110, e. /, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00, con contratto a tempo determinato
e part-time (15 ore settimanali)al dott. Francesco Bondì.

IL SINDACO

PREMESSO::

che per far fronte ad esigenze di funzionalità occorre potenziare il settore amministrativo di una unità di
personale funzionario direttivo mediante il ricorso ad incarico a tempo parziale (15 ore settimanali) da
conferire ai sensi dell'arti 10, ci, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00, garantendo adeguati livelli
di qualità del servizio complessivo erogato, in possesso di approfondita conoscenza della normativa di
settore, degli strumenti informatici necessari allo svolgimento efficace dell'attività, di elevate capacità
tecniche e specialistiche relative al settore medesimo e richieste dalla tipologia delle attività;
che con deliberazione di G.C. n 410 del 07/12/2018 , esecutiva, è stata approvata la programmazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con la previsione di un incarico a tempo
parziale per 18 ore settimanali da conferire ai sensi dell'art. 110, co.l, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/00;
che, con deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 06/06/2019 ha disposto l'indizione di una procedura,
mediante selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di responsabile del 1° Settore Affari
Generali Amministrativi del Comune di Santa Lucia del Mela con contratto a tempo determinato e part-
time (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con le connesse attività di
gestione e direzione del settore ed ha avviato la procedura in argomento con l'approvazione di un avviso
pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente dal 11.06 al 24/06/2019;
DATO ATTO:

> che entro il termine fissato del 24.06.2019 ore 12,00 è pervenuta una sola istanza assunta al prot.8973 del
24.06.2019;.
> che con deliberazione di G.C. n. 261 del 01.08.2019, esecutiva, con la quale viene approvato lo schema di
contratto individuale da stipulare con l'incaricato;
VISTO l'avviso del 24.07.2019 con il quale si partecipa la valutazione del curriculum dell'unico
candidato dott. Francesco Bondi dove si constata " che lo stesso è in possesso dei requisiti prescritti nelF
avviso dì selezione,tenuto conto di quanto dichiarato nella domanda di ammissione e nel curriculum vitae ";
RICHIAMATE:

> la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 07.12.2018, esecutiva, di approvazione "programmazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021", con la previsione di un incarico a tempo
parziale per 18 ore settimanali da conferire ai sensi deirart.ll0,c.l, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/00;
> la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02.02.2015, modificata ed integrata con deliberazione di
Giunta Comunale n.74 del 30.03.2016 di approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
dei servizi:

RITENUTO di conferire al dott. Francesco Bondì l'incarico di Responsabile del 1° Settore Affari generali e
Amministrativi con le correlate competenze di direzione gestione ed adozione dei conseguenti atti a
rilevanza esterna, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Settore medesimo;
RITENUTO altresì che al funzionario in questione compete il conferimento della retribuzione di posizione
e, previa valutazione, di quella di risultato, secondo le vigenti norme contrattuali e la graduazione delle
posizioni di responsabilità;
VISTI:

il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ed ii.;
laL.R.n.48/1998;
il D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm. ed ii.;



DETERMINA

DI CONFERIRE al dott. Francesco Bondì, l'incarico di Responsabile del 1° Settore Affari generali e
Amministrativi mediante contratto a tempo determinato e parziale (15 ore settimanali), con le connesse
responsabilità di direzione e gestione del Settore, dal 02 Agosto 2019e fino al 01 Agosto 2020;
DI DARE ATTO:

Che al predetto responsabile, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'Amministrazione,
compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, concernenti il Settore di riferimento, in
particolare, di quelli finali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Che lo stesso è responsabile in via esclusiva dell'attivitàamministrativa, della gestione e dei relativi risultati
rispondendo, nei confronti degli organi di direzione politica:
> del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi fìssati dagli organi politici;
> dell'attuazione del pianoanticorruzione e della legge sulla trasparenza;
> dellafunzionalità dellastruttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse
umane, finanziarie e strumentali assegnati;
> del buon andamento e dell'economicità della gestione;
DI ATTRIBUIRE al predetto funzionario, per l'espletamento dell'incarico, la retribuzione di posizione pari
ad € 12.911,42 , rapportata alle ore lavorative prestate e la retribuzione di risultato se ed in quanto dovuta e
salvo l'importo che dovesse essere ricalcolato a seguito di nuova pesatura del settore;
DI DARE ATTO che gli emolumenti mensili saranno liquidati senza ulteriore atto;
DI DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore "Affari Generali e Amministrativi" la sottoscrizione del
contratto il cui schema è stato approvato con atto di G.C. n. 261 del 01.08.2018;
DI NOTIFICARE il presente atto all' interessato e trasmetterne copia al Segretario Comunale, ai
Responsabili di Settore, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed alle R.S.U;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all' albo pretorio on-line e sul sito
"Amministrazione Trasparente".

Santa Lucia del Mela lì 02 Agosto 2019

Il Sindaco

Avv. Matte*



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determina n. M_ del Z[ $ ((5 èstata pubblicata all'Albo on line del
Comune, dal^M^UH al ^l^vfa con il n. iMff del registro pubblicazioni.
LI.

Il Responsabile del Procedimento
Nunziata Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del
Procedimento , che la presente determina n. i£_ del Z4£ilS- è stata pubblicata
all'Albo on line del Comune per15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa a norma
dell'art. 11, della 1. n. 44/91 ess.mm. ed ii., dal \^[ %[ \ <? al ZSÌé'iìS e
che contro la stessa non sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì,

Il Segretario Comunale
Aw. Giuseppe Torre


