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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*********** 

COPIA  DI DETERMINAZIONE SINDACALE  N. 45   DEL 12.10.2009 
       
     

 
 
Iniziativa della proposta:  Responsabile  Area Amm.va Ins. Nazzareno Caltagirone su espressa 

direttiva del Sindaco  
 
F.to Ins. Nazzareno Caltagirone 
 
Inoltrata da _____________________________________ 
 
Atti allegati alla proposta: ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
DETERMINAZIONE ADOTTATA IL _____________ 
 
N. __________ 
 
Con le seguenti modifiche ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

- Rinviata il _________________________ 
- Respinta il _________________________ 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
  Premesso che nella Pianta Organica vigente dell’Ente r isulta vacante il posto 
di Funzionario Responsabile U.T.C. corrispondente alla Cat. "D3" C.C.N.L.; 

Considerato che tra il personale dipendente dell’Ente non sussistono 
professionalità in possesso dei requisiti specialistici (Laurea in Ingegneria  o  
equipollenti) propri del posto di cui si tratta; 

Considerato, altresì, che si è ravvisata la necessità di una professionalità 
specialistica anche perché  questo Ente si appresta a partecipare a bandi di 
finanziamento europeo per il periodo 2009-2013 e che risulta necessario, ai fini 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.____________ 
N. __________  impegno _______ 
 
Si  attesta la copertura  finanziaria 
al  Tit. 1- Funz. 1- Serv. 6- Int. 1 
del bilancio  di previsione 2009 e 
del  bilancio  pluriennale 2009/2011 
Somma stanziata       €. _________ 
 
Agg. per Impinguamenti    €. _________ 
 
Dedot. per storni       €. _________ 
 
Fondo disponibile     €. _________ 
 
Pag. ed impegni       €. _________ 
 
Riman. Disponibile          €. _________ 
Addi 14.10.2009 
 
                       Il Ragioniere Capo 
                   F.to    Teresa Spoto 

OGGETTO: Incarico, a tempo determinato e part-time, a un Funzionario Responsabile  
dell'Ufficio Tecnico Comunale, Cat. "D3". Modifica Determinazione n.  14 del 27.03.2009. 
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dell’ istruttoria, e dell’approvazione dei relativi progetti, la presenza di una f igura 
dirigenziale munita di Diploma di Laurea specialistica; 

Dato atto che  è pertanto intendimento del Sindaco procedere al conferimento 
di un incarico a professionista esterno per la copertura del posto di Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 51 comma 5) della L.142/90 recepita con L.R. 
48/91, oggi art. 110 comma 1) T.U. 267/2000, con contratto part-time a tempo 
determinato;  

Visto l’art. 23 dello Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 24.02.2009 con la 
quale è stata manifestata la volontà di reperire la f igura del Responsabile U.T.C. con 
contratto part-time a tempo determinato; 

Dato atto che con l’adottanda determinazione vengono r ispettati i vincoli 
normativi in materia di spesa del personale; 

Visto l’art. 11 del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede che nei Comuni privi di 
dirigenza è possibile conferire posizioni organizzative anche al personale con 
rapporto part-time non inferiore al 50% del tempo pieno, con conseguente 
riproporzionamento della retribuzione di posizione; 

Che al soggetto incaricato, ai sensi dell'art.11 del C.C.N.L. del 31.03.1999, 
verrà  attribuita la posizione organizzativa cui corrisponde una indennità di posizione,  
che varia da un minimo di € 5.160, 00 ad un massimo di € 12.911,00; 

Che la durata dell'incarico non può essere superiore alla durata del mandato 
del Sindaco; 

Visto il prospetto contabile degli emolumenti da attribuire al professionista 
(All. A); 

Visto l’allegato schema di contratto a tempo determinato e di dir itto privato 
(all. B) ; 

Vista la L.R. n.48/91;  
Visto il D.L.vo n.267/2000;  
Visto il C.C.N.L.;  
Visto l'O.R.E.L.;  
                                                                PROPONE  
 

Di nominare il Funzionario Responsabile  dell'Ufficio Tecnico Comunale Cat. 
"D3" del  vigente  C.C.N.L., i   cui   requisiti  di  accesso   sono  "Laurea in 
Ingegneria  o equipollente" ed iscrizione all'albo professionale; 

Di approvare lo schema di contratto (All.B); 
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Di dare mandato al Responsabile di P.O. – Servizio Personale di stipulare 
contratto di dir itto privato, a tempo determinato e part – time per  n. 22 ore 
settimanali e per la durata di anni uno, prorogabili; 

Di corrispondere al professionista il trattamento economico previsto per la 
categoria corrispondente attribuendo, sensi dell'art.11 del C.C.N.L. del 31.03.1999, 
una posizione organizzativa,  con  una indennità che può variare da un minimo di € 
5.160,00 ad un massimo di € 12.911,00; 

Di impegnare la necessaria somma al Tit. 1, funz. 1, Serv. 6, Int. 1 del Bilanc io 
2009 e del Bilancio Pluriennale 2009/2011. 

 Casteltermini, lì  

        Il Responsabile Area  Amministrativa  

             F.to Ins. Nazzareno Caltagirone 

     

DETERMINA DEL SINDACO 

IL SINDACO 

Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni ,  

Ritenuto  necessario fare ricorso ad un professionista esterno dotato di 
esperienza professionale e di capacità direzionali; 

Visto il curriculum presentato dall’Arch. Fabio Pulizzi acquisito al prot. n. 
19013 dell’8.10.2009, nato a Palermo il 24.09.1974e residente a Cianciana (AG) in 
Via Salita Convento, n. 69, domiciliato a Palermo in Via E. Toti n. 120, iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 4671, il quale ha dato la 
disponibilità e ha dichiarato di non incorrere in cause di incompatibilità; 

Considerato che si può procedere, giudicando idonee, per l’assunzione 
dell’ incarico e per il conseguimento  degli obiettivi  di potenziamento dell’Ufficio , le  
specifiche  qualificazioni professionali  e culturali  maturate dal professionista; 

Vista   la L.R.  n.  48/91; 

Visto il D.L.vo  n. 267/2000; 

DETERMINA 

1)Di  Nominare  quale    responsabile U.T.C. l’Arch. Fabio  Pulizzi, nato a  Palermo  
il  24.09.1974,  residente a Cianciana (AG)  in  Via   Salita   Convento,  69 
domiciliato  a Palermo  in Via   Enrico  Toti,  120,  iscritto all’Albo  degli  Architetti  
della Provincia   di Palermo  al  n.  4671,  per  anni   uno  a decorrere dalla   stipula   
del   contratto  di  cui  allo  schema  allegato, come  parte integrante e  sostanziale,   
che  viene  approvato  con la   presente;  
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2)Di dare mandato al Responsabile di P.O. – Servizio Personale di stipulare contratto 
di diritto privato, a tempo determinato e part – time per  n. 22 ore settimanali e per la 
durata di anni uno, prorogabile; 

3)  Di  attribuire allo   stesso  le  funzioni    dir igenziali  di cui   all’art.  51  commi  3 
e 3 bis  della   L. 142/90,  recepita  con  L. R. 48/91,  ai   sensi  dell’art. 11  del  
CCNL 31.03.1999,  e la   relativa indennità   di   pos izione   nella   misura di € 
4.888,80; 

4) Di   corrispondere all’Arch. Fabio  Pulizzi il  trattamento  economico mensile 
previsto  per la  categoria  D3 e  pari ad  € 1.384,29, comprensivo  di rateo di  13  ̂
mensilità, oltre  agli oneri previdenziali ed  assistenziali, IRAP ed INAIL   pari  ad € 
493,91, oltre   all’ indennità  di  Posizione  peri  ad   € 4.888,80 annui,   che  trovano   
imputazione  al Tit. 1, Funz. 1, Serv. 6, Int.  1  del  bilancio   corrente e  del  bilancio 
pluriennale   2009/2011; 

5) Di  dare  atto  che  con la presente determinazione e con decorrenza dalla stipula 
del contratto con l’Arch. Fabio Polizzi si modifica la precedente determinazione n. 14 
del 27.3.2009 nel senso di revoca dell’ incarico al  Geom. Michele Reina, per 
potenziare  e r iorganizzare l’U.T.C.,  stante   le  necessità  evidenziate in proposta   e 
qui  fatte proprie; 

6) Di  trasmettere copia  della   presente  determinazione al   Professionista incaricato 
ed al Geom. Michele   Reina. 

 

 
        IL    SINDACO    
              F.to   Avv.   Alfonso   Sapia 

 

ATTESTAZIONE  FINANZIARIA 

Si  appone  il  visto    di  regolarità  contabile,  attestante la  copertura finanziaria   
così  come   previsto  dal  4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000 

 

 

       La Resp.le  del   Servizio  Finanziario 

              F.to  Rag. Teresa Spoto 

 


