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UFFICIO DEL SINDACO
DETERMINAZIONE SINDACALE N

. 6

del

15.06.2022

OGGETTO: NOMINA
DEL DIPENDENTE ING. SALVATORE FERRARA, RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DELLA RELATIVA
POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

IL SINDACO
PREMESSO CHE in data 12 Giugno 2022 si sono tenute le elezioni amministrative comunali e
che in data 14 giugno 2022 è stato proclamato Sindaco il Dr. Girolamo Bertolami;
VISTI:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento Comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22/08/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata l’integrazione al “Regolamento Comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
• l'art. 9 "Area delle Posizioni Organizzative e affidamento dei relativi incarichi" del
predetto Regolamento Comunale il quale prevede gli incarichi di Responsabili di Area;
• la L. R. n. 23 del 07/09/1998, la quale all'art. 23, comma 3, dispone l'applicazione
nell'Ordinamento della Regione Siciliana, dei Comuni, delle Provincie e degli Enti Locali
Siciliani, di norme previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss. mm. e ii.;
RILEVATO:
• che, in particolare, il recepimento dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e ss.
mm. e ii., esplicita chiaramente i compiti e le funzioni dei Responsabili delle Aree;
• che trattasi di norme aventi natura cogente e che la separazione dei compiti di indirizzo e
di gestione è inderogabile;
VISTI:
• la legge del 15 maggio 1997 n. 127 e ss. mm. e ii., la quale all'art. 6, comma 3 prevede che
nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3
dell'art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142 sono svolte dai Responsabili di Aree;
• la Circolare del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile
n. 4/98 del 10 ottobre 1998, concernente l'esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni
•

di indirizzo politico negli enti locali;
TENUTO CONTO che il dipendente comunale di ruolo
Ing. Salvatore FERRARA, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 17/06/1973 - Cod. Fisc.
FRRSVT73H17A638V - Cat. “D” – pos. econ. “D2” profilo professionale “Istr. Direttivo
Tecnico”:
risulta in possesso del titolo di studio Laurea in Ingegneria civile;
b) ha svolto, e continua a svolgere, come risulta dagli atti d'ufficio, le funzioni di
Responsabile dell'Area Gestione Territorio;
a)

RITENUTO per meglio espletare i servizi appartenenti all'Area Gestione Territorio:
1)

di confermare, fino alla scadenza del mandato elettorale, la Responsabilità dell'Area
medesima al dipendente comunale Ing. Salvatore Ferrara, salvo revoca anticipata;

2)

di confermare per il medesimo periodo al predetto dipendente anche le funzioni
dirigenziali previsti dall'art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
recepito in Sicilia dalla L. R. 7 settembre 1998, n. 23 e ss. mm. e ii.;

VISTI:
1) l'art. 9 ("Area delle Posizioni Organizzative e affidamento dei relativi
incarichi") del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi che, al 5° comma, 1° periodo tra l'altro, testualmente recita: "La Posizione
Organizzativa può essere individuata: nell'ambito dei dipendenti dell'Ente inquadrati nella
categoria più elevata presente nel Comune o comunque in quelli in possesso delle qualifiche previste
dall'art. 11 del CCNL del 01/04/1999, secondo quanto oggi previsto dall'art. 17 del CCNL
del 21/05/2018, ovvero, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione, secondo quanto disposto dall'art.
109 T.U.EE.LL.;
2) gli artt. dall'8 all'11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, sul nuovo ordinamento professionale
dei dipendenti degli enti locali;
3) l'art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss. mm. e ii.;
4) il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Comparto Autonomie Locali;
5) le vigenti disposizioni legislative (statali e regionali) in materia, nonché le circolari
esplicative emanate a seguito della legge 15 maggio 1998, n. 127 e ss. mm. e ii.;

Per i motivi suddetti:
DETERMINA
1. DI CONFERMARE la nomina di Responsabile dell'Area Gestione Territorio con
funzioni dirigenziali fino alla data di scadenza del mandato elettorale, salvo revoca
anticipata, al dipendente comunale Ing. Salvatore FERRARA, nato a Barcellona Pozzo
di Gotto (ME) il 17/06/1973 - Cod. Fisc. FRRSVT73H17A638V - Cat. “D” – pos. econ.
“D2” profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”;

2. DI CONFERMARE l'attribuzione in favore del predetto responsabile, dei compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall'Organo Politico, appartenenti all'Area Gestione Territorio, così come previsto
dall'art. 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss. mm. e ii., recepito dalla L. R. 7
settembre 1998, n. 23, salvo diversi e motivati provvedimenti dell'amministrazione
comunale;
3. DI DARE ATTO che al Responsabile dell'Area Gestione Territorio compete la direzione,
il coordinamento ed il controllo dell'attività del Personale Dipendente assegnato all'area
medesima, qui di seguito riportato:
• Bertolami Anna Maria – Operatore amministrativo in convenzione con il Comune
di Mazzarrà S. A. (ME);
• Crimi Massimino – Operaio esterno a tempo indeterminato;
• Di Dio Nunzio – Operaio esterno - Custode cimitero a tempo indeterminato;
• Di Dio Santo – Operaio esterno – Custode cimitero a tempo indeterminato;
• Giamboi Aurelio – Autista a tempo indeterminato;
• Trifiletti Costantino – Operaio esterno a tempo indeterminato;
4. DI DARE ATTO che vengono mantenute le indennità precedentemente fissate con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2007;
5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile Ing. Salvatore
Ferrara, in quanto direttamente interessato, nonché per opportuna conoscenza, venga
comunicato ai responsabili delle altre aree, al Responsabile del Servizio "Gestione del Personale", al
Segretario Comunale e, infine, per informazione, alle Organizzazioni Sindacali presenti in
Azienda e al Nucleo di Valutazione.
Novara di Sicilia, 15/06/2022
IL SINDACO
F.to Dott. Girolamo Bertolami

