COMUNE DI MONTEVAGO
Provincia di AGRIGENTO

ORIGINALE
Reg. Gen. 674 del 30-12-2015

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 33 DEL 30-12-2015

Oggetto: Rinnovo incarico per la copertura del posto vacante in organico di
funzionario tecnico, cat. D/3, mediante contratto a tempo determinato ed
attribuzione responsabilità del settore "Servizi Tecnici" con decorrenza
01/01/2016 e fino al 30/06/2016

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre, nella Casa Comunale e nella sua
stanza,

IL SINDACO
VISTO l’art. 13 della L.R. 26.08.92, n. 7, come integrato dall’art. 41 della L.R. 1.9.93, n. 23
il quale attribuisce al Sindaco la competenza per la nomina dei responsabili degli uffici e dei
servizi, nonché la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna,
secondo le modalità ed i criteri dell’art. 51 della legge 8.6.90, n. 142, come recepito con L.R.
11.12.91, n. 48;
VISTO l’art. 51, comma 5°, della citata legge 142/90, per come riportato nell’art. 110 nel
D.Lvo 267/2000, il quale stabilisce che lo statuto comunale può prevedere che la copertura
dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altre
specializzazioni, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o
di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire;
CONSIDERATO che il vigente statuto comunale ha previsto tale possibilità di copertura di
posti con l’art. 30, comma 4;
DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 90 del 20/06/2001 e successive
modificazioni è stato approvato il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Montevago;
VISTO che all’art. 69 è prevista la possibilità di ricoprire con personale esterno i posti di
Capo Settore e di responsabile degli uffici ed ei servizi e che gli artt. 70 e 71 sono stabilite le
competenze e le modalità del conferimento;
VISTO che nella nuova dotazione organica e nell’organigramma, allegati al citato
regolamento, è previsto n. 1 posto di funzionario ingegnere/architetto, cat. D/3, attualmente
vacante;

VISTA la Determinazione Sindacale n° 33 del 27.12.2013, con la quale si è rinnovato
l’incarico fino al 31/12/2014;
RITENUTO che risulterebbe dannoso per l’Ente il mancato rinnovo del contratto di lavoro
con l’Arch. Giuseppe NERI, in quanto lo stesso, ha rivestito e continua a rivestire un ruolo
fondamentale nell’attività di programmazione ed esecuzione delle Opere pubbliche in atto di
svolgimento, finanziate od in fase di cantierabilità;
RITENUTO che lo stesso è stato incaricato della Revisione del Piano Regolatore Generale
ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.R. 30 Aprile 1991 n° 15 con Del. G.M. n° 41 del 31
Marzo 2011 e che pertanto occorre ad opera del Progettista, rivalutare i vincoli urbanistici ed
eventualmente modificare le zone omogenee;
RITENUTO che ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (Det. Sett. 416 del
del 30/12/2011) dei lavori della realizzanda Area P.I.P. , opera che riveste importanza
strategica fondamentale per l’economia locale;
RITENUTO che lo stesso ruolo di R.U.P. gli è stato assegnato con Det. Sindacale del
05/02/2007 relativamente ai lavori di Messa in Sicurezza Stradale dei Nodi ad Alto Rischio,
opera in corso di finanziamento, per la quale l’UTC ha effettuato la progettazione definitiva;
RITENUTO che l’incarico di RUP vale anche per un’altra grande opera pubblica, affidatagli
con Delibera di Giunta e cantierabile entro il 2015 come La Messa in sicurezza del 5° nodo
esterno, sulla statale 188, per la quale l’Arch. NERI ha avviato le fasi di monitoraggio
dell’incidentalità che andranno a completarsi nel 2015 ;
RITENUTO che l’architetto Giuseppe NERI è Presidente di Gara, nonché Notaio della
Stazione appaltante di Montevago per importi fino ad €. 1.250.000,00 relativamente ai lavori
di MISE della Discarica di C.da Cantacorvo Crivara, opera in corso di Bando di Gara, già
finanziata e della quale è stato nominato anche RUP (Det. Sett. N° 229 del 31/12/2007);
RITENUTO che nell’ultimo semestre ha avviato numerosi progetti esecutivi, già finanziati
ed in corso di lavorazione, per i quali riveste contestualmente il ruolo di RUP, relativamente
alle Misure 323 (programma di Sviluppo rurale) incarichi affidati con Det. Sindacale n° 18
del 18/05/2012; 321 (Servizi essenziali per l’economia) , con Det. Sindacale n° 20 del
04/06/2012; 313 (Incentivazione delle Attività Turistiche), con Det. Sindacale n° 21 del
05/06/2012;
PRESO ATTO che l’Arch. Giuseppe NERI dal 01/11/2015 riveste il ruolo di Responsabile
della Centrale Unica di Committenza, con nomina della Giunta dell’Unione Terre Sicane;
RITENUTA di fondamentale importanza il ruolo rivestito dal funzionario Arch. Giuseppe
NERI nell’alta sorveglianza e responsabilità del procedimento dei lavori di messa in
Sicurezza delle Istituzioni scolastiche, le cui progettazioni sono state inoltrate per
l’attingimento ai finanziamenti POR - FESR 2016-2020;
RITENUTO che è in atto il Piano delle alienazioni e successiva vendita degli immobili
comunali, già avviato dall’Arch. Giuseppe NERI e per il quale si stanno avviando le
procedure di bando pubblico;
CONSIDERATO che la mancata proroga dell’incarico all’Arch. Neri determinerebbe danni
certi e irreparabili all’Amministrazione, stante che sono, come sopra meglio specificato, in
corso le istruttorie delle richieste di finanziamento e progettazione di lavori in corso, nelle
quali l’arch. Giuseppe NERI è Responsabile del Procedimento, Progettista o Direttore dei
Lavori;
RITENUTO pertanto, opportuno, rinnovare l’incarico all’arch. Giuseppe Neri, alle
dipendenze del comune, nel posto vacante in organico di funzionario tecnico, cat. D/3, con
contratto a tempo determinato di diritto privato della durata di mesi 6 con decorrenza
01/01/2016;
RITENUTO, altresì, di affidare allo stesso la direzione del settore SERVIZI TECNICI con
conseguente attribuzione delle funzioni previste dall’art. 51 della L. n. 142/90 e successive
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modifiche ed integrazioni, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale e dal
regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) di coprire il posto vacante in organico di funzionario tecnico Ing./Arch., cat. D/3,
mediante il rinnovo del contratto a tempo determinato di diritto privato da stipularsi
con l’arch. Giuseppe NERI, nato a Naro (AG) il 25.9.1959 e residente a Sciacca in
Via F.lli Argento n. 19/B, iscritto all’Ordine degli Architetti di Agrigento al n. 329
dell’Albo, con esperienza pluriennale (nove anni) in ruoli apicali nella Pubblica
Amministrazione, Area Tecnica;
2) Di attribuire conseguentemente all’ Arch. Giuseppe NERI cat. D/3 le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 51 comma 3, legge 142/90 recepito nell’ordinamento
regionale con la L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000 e succ. modifiche ed integrazioni;
3) Di attribuire allo stesso ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31/03/1999 e fatta salva la
facoltà per il Comune di rideterminare l’importo in conseguenza della modifica della
pesatura della posizione organizzativa, la seguente retribuzione accessoria:
a) retribuzione di posizione pari ad €. 10.000,00 per un’annualità
b) retribuzione di risultato nell’importo massimo di €. 2.500,00 ( 25 %
retribuzione di posizione).
4) di dare atto che il rinnovo del contratto avrà la durata di mesi 6, dal 01.01.2016 al
30/06/2016;
5) di demandare al Responsabile del Settore “Servizi Finanziari”, l’adozione dei
conseguenti atti gestionali, compresa il rinnovo del relativo contratto individuale di
lavoro dal 01/01/2016 al 30/06/2016.

IL SINDACO
Calogero Impastato

Determinazione Gabinetto del Sindaco n.33 del 30-12-2015 Comune di Montevago
Pag. 3

