ORIGINALE
DETERMINA SINDACALE
REG. N. 4
Oggetto: Nomina Responsabili delle Aree.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di aprile
PREMESSO che con determinazione sindacale n. 50 del 29.10.2003, si è proceduto alla nomina dei
responsabili delle aree organizzative e dei loro sostituti ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n.
127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
CHE con determinazione sindacale n. 32 del 18.7.2006 è stata nominata responsabile della
posizione organizzativa dell'Area Finanziaria del Comune dal 18.7.2007 la dipendente D.ssa
Castiglione Maria Vincenza, in sostituzione del Dr. Nicolosi Alberto, collocato in aspettativa;
CONSIDERATO che l’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 richiede per l’attribuzione espressa ed
individuale delle funzioni dirigenziali ai dipendenti da porre in posizione apicale, un provvedimento
motivato del Sindaco;
ACCERTATO che i Responsabili dei servizi, individuati nel presente atto e che già da tempo sono
preposti all’ufficio di competenza, presentano le competenze professionali e la necessaria
esperienza e che risultano pertanto in possesso delle capacità gestionali necessarie per lo
svolgimento delle funzioni attribuite e per il raggiungimento degli obiettivi;
VISTA la determinazione sindacale n.37 del 12 agosto 2010 con la quale sono stati nominati il
dipendente Lo Presti Calogero sostituto della D.ssa Castiglione Maria Vincenza in qualità di
responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente e la dipendente Mistretta Carmela sostituta della D.ssa
Castiglione Maria Vincenza in qualità di Responsabile del servizio Economico Finanziario;
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 115 del 4 agosto 2011 con la quale si è preso atto delle
dimissioni volontarie dell’Ing. Frangiamore Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dall’1
aprile 2002 con il profilo di funzionario ingegnere, Cat.D1, posizione economica 4, in servizio
presso l’Area Gestione del Territorio, con decorrenza dall’1 settembre 2011;
VISTA la convenzione stipulata in data 16 marzo 2012 tra il Comune di Mussomeli e il Comune di
Gela per l’utilizzo congiunto, secondo le disposizioni previste dall’art. 14 del CCNL 22.1.2004,
dell’Architetto Mario Antonio Cernigliaro Cat. D3, dipendente a tempo indeterminato del Comune
di Gela, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa per mesi sei, salvo proroga e per n.
18 ore settimanali;
VISTA la deliberazione G.M. n. 34 del 4 aprile 2012 avente ad oggetto “Rimodulazione aree
tecniche e ridistribuzione dei servizi e degli uffici”;
VISTO l'art. 15 del C.C.N.L. che prevede la titolarità di posizione organizzativa da parte dei
dipendenti responsabili delle strutture apicali negli enti privi di personale della qualifica
dirigenziale;
VISTI gli artt. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e 11, comma 3 del C.C.N.L./1999 che
contemplano la possibilità di attribuzione della funzione di direzione a dipendenti di categoria C o
B quando le dotazioni organiche siano prive di dipendenti di categoria superiore;
CONSIDERATO che la fattispecie dell’assenza di categoria D si riferisce anche alla singola

posizione organizzativa non potendosi prescindere nell’attribuzione delle funzioni vicariali dalle
specifiche professionalità maturate nell’area interessata;
DATO ATTO che l’incarico di sostituto di responsabile di posizione organizzativa a dipendenti di
Categoria C non implica attribuzione di mansioni superiori poiché il parere del responsabile del
servizio (nei casi di assenza del funzionario apicale) può essere reso a rilevanza interna e con
funzione di attività istruttoria al Segretario dell’Ente ai sensi dell’art.49 comma 2 nel citato D.Lgs.
267/2000.
RITENUTO di dovere nominare i responsabili delle aree per tutta la durata del mandato sindacale,
mentre l’Arch. Cernigliaro Mario Antonio viene nominato per la durata della convenzione;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente contratto integrativo decentrato;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
PROPONE
Nominare per le ragioni suesposte:
1) La dipendente Cordaro Antonina (in possesso della categoria “D3” posizione economica 5)
Responsabile dell’Area Amministrativa, la quale, nei casi di assenza o impedimento
nell’esercizio delle funzioni per un periodo continuativo non superiore ad un mese, sarà
sostituita dalla dipendente Mingoia Anna Maria (in possesso delle categoria D e posizione
economica 3 presente nell’ambito della medesima struttura organizzativa).
2) La dipendente Castiglione Maria Vincenza (in possesso della categoria “D3” posizione
economica 5) Responsabile dell’Area Finanziaria, la quale, nei casi di assenza o
impedimento nell’esercizio delle funzioni per un periodo continuativo non superiore ad un
mese, sarà sostituito dal dipendente Lo Presti Calogero (stante l'assenza nella posizione
organizzativa di dipendente di categoria D1).
3) Il dipendente Calà Vincenzo Maggiore di Polizia (in possesso della categoria “D3” e
posizione economica 5) Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia, il quale, nei casi di
assenza o impedimento nell’esercizio delle funzioni per un periodo continuativo non
superiore ad un mese, sarà sostituito dal dipendente Frangiamore Attilio (in possesso della
categoria D posizione economica 3 e presente nell’ambito della medesima struttura
organizzativa).
4) Il dipendente Alba Carmelo (in possesso della categoria “D3” posizione economica 4)
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, il quale, nei casi di
assenza o impedimento nell’esercizio delle funzioni per un periodo continuativo non
superiore ad un mese, sarà sostituito dalla dipendente Barcellona Calogera (in possesso della
categoria D e presente nell’ambito della medesima struttura organizzativa).
5) Il dipendente Mario Antonio Cernigliaro in comando presso il comune di Mussomeli dal 16
marzo e per n. 18 ore settimanali, (in possesso della categoria “D3” posizione economica 3)
Responsabile dell’Area Gestione del Territorio ed Ambiente, il quale, nei casi di assenza o
impedimento nell’esercizio delle funzioni per un periodo continuativo non superiore ad un
mese, sarà temporaneamente sostituito dall’Ing. Alba Carmelo.
6) Dare atto che i responsabili delle aree sono nominati per tutta la durata del mandato
sindacale, mentre l’Arch. Cernigliaro Mario Antonio viene nominato per la durata della
convenzione.
7) In attesa di una riorganizzazione di tutti gli uffici e servizi, rimane confermata l'indennità di
posizione attualmente percepita dai responsabili delle aree stabilita in base ai parametri
previsti nell'allegato prospetto "B" del vigente contratto integrativo decentrato.
8) Attribuire all’Arch. Mario Antonio Cernigliaro l’indennità di posizione mensile di € 416,03,
oltre ad € 140,36 per oneri riflessi, pari al 50% dell’indennità attribuita per la stessa
funzione all’Ing. Carmelo Alba giusto impegno assunto con atto G.M. n. 11 del 3 febbraio

2012.(Intervento 1.09.01.01 “Personale relativo al servizio urbanistica e gestione del
territorio)
9) Revocare la determina sindacale n. 28 del 7 ottobre 2011 avente ad oggetto la nomina ad
interim dell’Ing. Alba Carmelo delle due aree tecniche.
10) Dispone che copia della presente determinazione sia notificata ai diretti interessati a mezzo
messo comunale e alle R.S.U. che il presente provvedimento abbia effetto con decorrenza
immediata.

