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PROVIIVCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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Accertamento carenza personale per attività ordinaria dei procedimenti tecnico-amministrativi di
competenza dell'area III LL.PP. e Manutenzione - Atto di indirizzo per I'affidamento di n. I incarico
esterno di supporto.-
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Giuseppe Sindaco

Salvatore . Vice Sindaco
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Sebastiano Assessore

Alfredo Assessore
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Giuseppe STEFIO

n Contrario
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L'anno duemilaventuno il giorno l/[uTttU:
Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

/idel mese di luglio , alle oret' 'l 3:so si è riunita la

Presente Assente

X
X
k
X

X
X

ile Area III

12 della L.R. n 30/2000. si
dell'aziónee la correttezza

Partecipa il Vice Segretario dott.ssa Giuseppa FERRAUTO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.4gcomma lel47.bis,comma I det D.lgs..26712000eart. l2dellaL.R.n.30/.2000,si
esprime il . segiente parere di regolarità..'tecnica, attestantà la regolarità e la correttezza dell'aztone
amm in istrativa"su I la présente propostà d i de I iberazione:

II

Ai sensi deeli artt.49 comma 1 e 147 bis. comma I del D.les./26
esorime il "sesuente Darere di resolarità- contabile attestànte
amm i n istrativa"su I la pr'esente propoíta d i del i berazione í

are

SFavorevole n Contrario

I Non necessita di parere di regolarità.contabile.in qu.anto non comporta riflessidirettio indiretti sulla
s i tuaz ione econom ibo- finanziaíta o su I patri mon io de I I'Ente.

ri,23- 07- 2oz{ Il Responsabil Servizio
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione avente peroggetto: Accertamenlo carenza personale per attività ordinaria dei procedimenti tecnico-

amministrativi di competenza dell'area III LL.PP. e Manutenzione - Atto di indirizzo per l'affidamento di n. I

incarico esterno di supporto.-

pREMESSO che irr questi ultirni anni, la pubblica amministrazione ha visto ttn decremettttl ilnportante clei

clipenr.leuti pubblici. impLrtabìle prevalentenrente al "blocco del turn over" assunziotralc, inserito da oltre l0 anni

nel nostro ordinanrento con diversi interventi normativi a partire dal 2008. Cìio ha coltlpoftato, da un lato la

diminuzione del nLrrnero dei clipencleriti pLrbblici, in quanto ipensiotrantenti erano di rnolto superiori alle nttove

assunzioui. dall'altro l'elevato I'incremento dell'età media del personale:

NOTATO che la pubblica Amnrinistrazione è stata investita di nuove competenze che stantro determinando ttn

sovraccarico delle ordinarie proceclure spesso senza che l'Ente abbia avtrto il tempo ltecessario per adegttare

l'organizzazione interna o 1'ormare il personale;

RILEVATO che il Responsabile P.O. Area III LL.PP. e Manutenzione in una dettagliata nota, pervenuta con

prot. interno n.4693 del12l03l202l ,ha evidenziato da una parte le carenze di organico all'interno dell'area e

àall,altra le numerose linee di finanziamento alle quali partecipare e di conseguenza gli interventi finanziati da

realizzare e di cui seguire l'iter di rendicontazione presso i competenti ministeri;

EVIDBNZIATO che l'organico attuàle dell'Area III suddetta risulta palesemente carente rispetto alla mole di

lavoro da ottemperare, tuttavia non è possibile integrare l'attuale personale in quanto i tempi di espletamento per

i concorsi pubblici non rispondono alle esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che si rende necessario adottare, come provvedimento urgente, ricorrere all'affidamento

temporaneo a un libero professionista estemo per il supporto alle attività dell'Area III;

ATTESO che la disciplina delle collaborazioni esterne per le Pubbliche Amministrazioni è compendiata nell'art.

7 comma 6 del D.lgi.30 marzo 2001 n.162 e ss.mm.ii ( Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ) e nell'art. 110 comma 6 del D.lgs, 18 agosto 2000 n' 267 ( Testo

Unico degli Enti Locali)

RILEVATO che

- La prima disposizione normativa, rubricata "Gestione delle risorse umane", al citato comma

riconosce la pàssibilità da parte delle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far

fronte con personale in servizio e in presenza dei presupposti di legittimità tassativamente indicati,

di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

coordinata continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,

requisito da cui è, comunque, consentito prescindere per specifiche attività normativamente

individuate;

- La seconda disposizione normativa, con specifico riguardo agli enti locali, intitolata "Incarichi a

contratto", prevede invece che "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento

(dell'ente loòale di volta in volta interessato) può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di

professionalità";

NOTATO che, per quanto sopra, le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali a

terzi con le tipologià contrattuali previste dall'art, 7, comma 6, d.lgs.165l200l solo per esigenze che non

risultano fronteggiabili con il personale in servizio,

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha preliminarmente accertato I'impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse u*àn. e professionali disponibili al suo interno e non ha a disposizione tempo

sufficiente per provvedere al reclutamento, con le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni di

personale professionalmente adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;

RAVVISATA l,opportunità e la necessità dell'affidamento temporaneo esterno a libero professionista

abilitato alle attiviià di supporto tecnico-amministrativo , da affiancare al Responsabile P'O' Area III
LL.pp. e manutenzione, fin quando non saranno disponibili altre risorse dal parte del personale della

P.A. o per convenzione, o per assunzione o per comando, 
ì



PROPONE

Alla Giunta Comunale

l. DI PRENDERE atto delle premesse;

2. DI PRENDBRE ATTO della carenza nell'area III LL.PP. e Manutenzione di personale con profilo
professionale adeguato, necessario a garantire tutti gli adempimenti tecnico - amministrativi demandati
all'Area suddetta nell'ambito dei Lavori Pubblici;

3. DI BSPRIMERB atto di indirizzo finalizzato all'affidamento temporaneo esterno a libero professionista
abilitato alle attività di supporto all'area III LL.PP. e manutenzioni

4. DI DARE MANDATO al Responsabile P.O. dell'Area III geom. Francesco Ingalisi di predispone gli atti
amministrativi consequenziali e funzionali all'attivazione dell'affidamento dell'incarico a libero
professionista di supporto all'Area III LL.PP. e manutenzione , per almeno 12 mesi

5. DARE atto che l'adozione della presente delibera non comporta oneri a carico dell'Ente costituendo mero
atto di indirizza

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R.n
44191 stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.-

ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art.7, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

VISTO I'art. 110, comma 6, d.lgs. l8 agosto 2000, n.267 (Testo unico degli enti locali)

VISTO il Regolamento Comunale

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

l. Approvare la superiore proposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta;

2. Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 3

dicembre 1991 n' 44,stantel'urgenza diprovvedere in merito

o



Letto, approvato e sottoscritto

Affissa all'albo pretorio on line dal

AI

ti,
II e

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune <

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

v.
ll Segretario GeneraleVisto: Il S

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio
data

ln


