
COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

 

Determinazione Sindacale n. 10 del  4 luglio 2016 

 
OGGETTO:  PROROGA INCARICO, EX ART.110 C. 2 DEL D.LGS. N.267/2000, 
ALL’ARCH. PAOLO CUCCIA PER  “ATTIVITÀ TECNICHE E PROGETTUALI” AI 
FINI  DELLA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DELL’UE 
E/O REGIONALI  E  ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI  RESPONSABILITÀ 
DELL’AREA TECNICA.  
  

IL  SINDACO 
 

 

Premesso : 
- Che con propria determinazione n. 13 del 7/07/2015 si è proceduto ad assumere, a tempo 

determinato e part-time, ai sensi dell’ ex art. 110 c. 2 del D.Lgs. n.267/2000, l’Arch. Paolo 

CUCCIA,  nato a Palermo il 15/12/1968 e residente a Piana degli Albanesi, C.da  Gamillo snc  

quale unità specializzata in “attività tecniche e progettuali” , mediante contratto a termine della durata 

di mesi  12(dodici)  per 30 (trenta) ore settimanali, in possesso dei requisiti culturali e professionali  per il 
conferimento dell'incarico di che trattasi ; 

- che con la medesima determinazione è stato, altresì, conferito allo stesso professionista l’incarico 

di posizione organizzativa e le funzioni di cui all’art.51 comma 3 della L. n.142/1990 e ss.mm.ii., 

introdotto dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. n.23/1998, dell’Area Tecnica ; 

- che con deliberazione di G.C. n. 52 del 28/06/2016 è stata stipulata apposita convenzione  tra i 

Comuni di Alimena e di Polizzi Generosa per l’utilizzo congiunto in convenzione dell’Arch. Paolo 

Ciccia, ex art.110 T.U.E.L., per lo svolgimento di corrispondenti funzioni presso le aree tecniche di 

entrambi i Comuni, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dall’ 1/07/2016 ; 

- che l’incarico viene a scadere in data 8/07/2016; 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio dell’Area Tecnica, di rinnovare 

l’incarico all’ Arch. Paolo Cuccia, anche in considerazione dei risultati raggiunti; 

Dato atto che, ai sensi della convenzione di cui sopra, l’ incarico verrà svolto per 30 (trenta) ore 

settimanali, 18 ore presso il Comune di Alimena e 12 ore presso il Comune di Polizzi Generosa, 

secondo le modalità specificate nella convenzione ; 
VISTO l’art. 110  del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che disciplina la copertura dei 

posti  di qualifiche dirigenziali, e/o funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica, 

mediante contratto a tempo determinato; 

DATO ATTO che non sono stati, e non saranno adottati, altri analoghi provvedimenti per 

l'assunzione di altre qualifiche professionali mediante contratti temporanei di diritto privato;  

 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro temporaneo in questione avrà la durata  di mesi 12, con 

decorrenza dal  9 luglio 2016;  

 

RILEVATO che questo ente locale non ha dichiarato il dissesto finanziario, nè si trova attualmente 

in situazione strutturalmente deficitaria (art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), dando atto, peraltro, 

che il rapporto di lavoro in questione si risolverebbe di diritto nel caso venisse a trovarsi in tali 

situazioni; 

 

DATO ATTO, inoltre: 

-  che il dipendente in questione sarà inquadrato nella categoria “D3”, posizione economica 

“D3”, Qualifica Funzionale di Istruttore Direttivo del vigente C.C.N.L. per il personale degli 

Enti Locali. Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del 



Comparto Regioni/Autonomie Locali in vigore al momento dell’assunzione relativamente 

alla categoria “D3”, posizione economica “D3”, oltre oneri riflessi a carico dell’Ente; 

- che la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore 

lavorative effettivamente prestate presso i due Comuni e così per ogni altro onere 

economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali, con esclusione 

dell’indennità di posizione e risultato del Responsabile di Servizio, che ciascun Ente 

determinerà autonomamente nell’ambito dei limiti imposti dalle vigenti normative in 

materia; 

 

ATTESA  la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della normativa regionale vigente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente determinazione da parte del 

responsabile del servizio e del responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 12  della L.R. n. 

30/2000; 

 

VERIFICATI: 
- il rispetto del patto di stabilità anno 2015 (l’art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08, convertito in 

Legge n. 133/08); 

- il rispetto del limite complessivo della spesa per  lavoro flessibile sostenuta nell’anno 2009 (art. 9, 

comma 2-bis, d.l. 90/2014); 
- l’assenza di dichiarazione di  dissesto finanziario né di situazione strutturalmente deficitaria (art. 

45 del d. lgs. 30/12/1992 n. 504); 

- la permanenza degli equilibri finanziari, sia della gestione di competenza, che della gestione dei 

residui; 

-la spesa del personale inferiore alla media del triennio 2011-2012-2013  (l’art. 1, comma 557-ter, 

della Legge n. 296/06 introdotto con il Dl. n. 90/14); 

  

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183; 

   

DATO ATTO che la presente determinazione potrà essere revocata nel caso in cui dovessero 

sopravvenire motivi di interesse pubblico, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in 

conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o di norme che potranno limitare le 

assunzioni di personale negli Enti Locali, anche assunto ai sensi dell’art. 110 del D.Lgv. 267/2000; 

 

  

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate : 

 

  1) PROROGARE il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art 110 c.2 del TUEL, all’Arch. 

Paolo CUCCIA,  nato a Palermo il 15/12/1968 e residente a Piana degli Albanesi, C.da  Gamillo 

snc,  a tempo determinato e part-time, ai sensi dell’art.110 c. 2 del D.Lgs. n.267/2000, per  “attività 

tecniche e progettuali” ai fini  della partecipazione a programmi di finanziamento dell’UE e/o 

Regionali, mediante contratto a termine della durata di mesi  12(dodici)  per 30(trenta) ore settimanali; 

 

2) STABILIRE che il presente rapporto temporaneo decorrerà dal 09/07/2016 fino all’ 08/07/2017,   

e che non potrà essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato;  

3) DARE ATTO che non sono stati, e non saranno adottati, altri analoghi provvedimenti per 

l'assunzione di altre qualifiche professionali mediante contratti temporanei di diritto privato;  

 
4) DARE ATTO, inoltre: 



-  che, ai sensi della convenzione stipulata con il Comune di Polizzi Generosa, l’ incarico 

verrà svolto per 30 (trenta) ore settimanali, 18 ore presso il Comune di Alimena e 12 ore 

presso il Comune di Polizzi Generosa, secondo le modalità specificate nella convenzione ; 

- che il dipendente in questione sarà inquadrato nella categoria “D3”, posizione economica 

“D3”, Qualifica Funzionale di Istruttore Direttivo del vigente C.C.N.L. per il personale degli 

Enti Locali. Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali del 

Comparto Regioni/Autonomie Locali in vigore al momento dell’assunzione relativamente 

alla categoria “D3”, posizione economica “D3”, oltre oneri riflessi a carico dell’Ente; 

- che la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto diretto delle ore 

lavorative effettivamente prestate presso i due Comuni e così per ogni altro onere 

economico previsto dal contratto di lavoro dei dipendenti enti locali, con esclusione 

dell’indennità di posizione e risultato del Responsabile di Servizio, che ciascun Ente 

determinerà autonomamente nell’ambito dei limiti imposti dalle vigenti normative in 

materia; 

-  che il rapporto potrebbe risolversi di diritto nel caso che questo ente locale dichiarasse il 

dissesto finanziario, o venisse a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria (art. 45 del 

D.Lgs. 30.12.1992, n. 504);  

-  che lo stesso svolgerà le funzioni de quibus secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali in materia, nonché secondo quanto previsto nel 

contratto di lavoro a tempo parziale e nella convenzione stipulata con il Comune di Polizzi 

Generosa per l’utilizzo  dello stesso in forma congiunta; 

  

5) FINANZIARE la complessiva spesa di € 22.750,00, presuntivamente occorrente per il periodo 

luglio/dicembre 2016, mediante imputazione della stessa sui pertinenti capitoli del redigendo 

Bilancio di previsione 2016, dando mandato sin d’ora al Responsabile del Servizio Finanziario di 

impegnare le predette somme; 

 

6) APPROVARE lo schema di contratto, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, nel quale sono esattamente disciplinati i rapporti scaturenti dal conferimento 

dell’incarico de quo; 

 

  

7) DARE ATTO che i provvedimenti gestionali e contabili, conseguenti alla presente 

deliberazione, saranno adottati dal Responsabile del servizio in forma di "determinazioni". 

 

                                                                                 IL  SINDACO 

                                                                                F.to    (Dr. Alvise Stracci) 

  
 

        Ai sensi dall’art. 12 della L.R. n.30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica . 

Alimena, li 04/07/2016 

                                   Il Funzionario Responsabile 

              F.to   D.ssa L. Librizzi 

 

    Ai sensi  dell’art 12 della L.R. n. 30/2000 , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile e se ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Alimena, li 04/07/2016        

                                  Il Funzionario Responsabile   dell’Area Economica e Finanziaria  

F.to   Rag. Rosanna Russo   

 

             

                                     


