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PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA IIP' 
Lavori pubblici e manutenzione 

(Servizio 1°- Uff. Gestione Opere Pubbliche) 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA 111" 

n. Jlq 

LL.PP: Affidamento temporaneo di mansioni superiori per vacanza del posto in organico (art. 8 
C.C.N.L. del 14 settembre 2000) per l'attribuzione del profilo professionale di Istruttore Tecnico 
- Cat. C) al dipendente geom. Enzo Mangano Impegno di spesa 

L'anno Duemilaquindici il giorno tredici del mese di maggio , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra 
indicato, adotta il presente provvedimento: 

PREMESSO che, al fine di far fronte alle esigenze organizzative e di servizio derivanti dalla 
vacanza di posti in organico di categoria C) con profilo professionale di Istruttore tecnico il Sindaco 
ha approvato un atto di indirizzo per il cònferimento temporaneo di mansioni superiori di categoria 
C) per l'attribuzione del profilo professionale di Istruttore tecnico - geometra per mesi sei 
prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti 
come previsto al comma 4 dello stesso art. 52 del d.lgs. 165/2001 e ha dato mandato al Geom. 
lngalisi Francesco, Responsabile dell'Area 111, di adottare gli atti gestionali per l'attribuzione di 
mansioni superiori di Istruttore tecnico nell'ambito della progettazione manutenzione reti, visti e 
depositi variazioni in mappa catasto terreni ad un dipendente che ne abbia i requisiti, 

RILEVATO che al dipendente Geom. Enzo Mangano , con determina dirigenziale n.51 del 
12/02/2013 sono state affidate le mansioni di Istruttore Tecnico e che pertanto ha le conoscenze, 
le capacità , le attitudini , i requisiti professionali e l'esperienza per ricoprirei! profilo professionale 
di Istruttore Tecnico -geometra nell'ambito della progettazione manutenzione reti, visti e depositi 
variazioni in mappa catasto terreni 

RILEVATO che il periodo d'assegnazione provvisoria coinciderà con quello della vacanza del 
posto in attesa di espletare le procedure concorsuali e rilevato che tale periodo non potrà essere 
superiore a mesi sei; 

RILEVATO che durante il periodo di assegnazione delle mansioni superiore, spetta il trattamento 
economico della corrispondente categoria nel livello economico iniziale e che lo stipendio risultante 
dalla determinazione di cui al punto precedente non è comunque inferiore a quello attualmente in 
godimento; 

RITENUTO che non è necessario comunicare l'avvio del procedimento trattandosi di assegnazione 
che incide sul normale espletamento dei compiti d'ufficio; 

VISTI 
• l'articolo 2103 del codice civile in quanto compatibile con la disciplina speciale; 
• l'articolo 52 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
• l'articolo 8 del C.C.N.L. stipulato il14.9.2000; 
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• ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 
e 3 , 109 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 ( testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) 

DETERMINA 

1. Di affidare al dipendente geom. Enzo Mangano le mansioni superiori di cat.C1 ), profilo 
professionale di istruttore tecnico - geometra nell'ambito della progettazione 
manutenzione reti, visti e depositi variazioni in mappa catasto terreni, a far data dal giorno 
01 giugno 2015 per la durata di mesi sei, prorogabili in caso di attivazione delle procedure 
concorsuali per la copertura del posto vacante; 

2. di inquadrare, per mesi sei dal 01.06.2015 al 30/11/2015 il geom. Enzo Mangano nella 
categoria C1 ), prima posizione economica, con profilo di Istruttore Tecnico- geometra 

3. di riconoscere il relativo trattamento economico a partire dal trentesimo giorno successivo 
all'assegnazione in oggetto; 

4. che il maggior costo derivante dall'inquadramento temporaneo nelle mansioni superiori è a 
valere sul capitolo 7100 di spesa del Bilancio di previsione 2015 

5. di dare atto che il presente prowedimento non potrà attribuire il diritto all'assegnazione 
definitiva delle mansioni superiori. 

6. di impegnare la somma di € 1.104,67 occorrente per la differenza di retribuzione spettante 
per l'assegnazione del nuovo profilo professionale di Istruttore Tecnico per mesi sei sul 
corrispondente capitolo di retribuzione del bilancio 2015 

7. di comunicare il presente prowedimento: 
a. al Sindaco; 
b. al Segretario Comunale; 
c. al Responsabile del servizio finanziario; 
d. al geom. Enzo Mangano 

AWERTE 

Che avverso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale di 
Siracusa in funzione del Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 30/03/2011 n. 
165 (norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipedenze delle Amministrazioni 
Pubbliche ); 
Tale ricorso deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi 
dell'articolo 410 del Codice di Procedura Civile e dell'art. 21 comma 2• C.C.P.L. 20.10.2003 
da effettuarsi anche a mezzo delle Organizzazioni Sindacali cui il lavoratore aderisce o alle 
quali dà mandato , innanzi al collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del citato D.Lgs 
165/2001 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 7100 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line 
Dal _____________ __ 

Al 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ___ _ Il Segretario Generale 


