
{tu w COMUNE DI CARLENTINI
(Provincia di Siracusa)

Affari generali - Personale - Contenzioso-Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESP. P.O. AREA I

w. g!3-aer ò4 - 1?, ?a,24

Oggetto: lncarico delle funzioni di Responsabile del Servizio 4 dell'Area I - Affari
Generali e presa d'atto delle stesse funzioni svolte a partire dal 01.01.2018;

L'anno Duemilaventuno, il giorno Ventisette del mese di Dicembre, in Carlentini, presso la
sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Capo Area l- Affari
Generali, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO
- che con delibera di GM n. 64 del 1410712017, esecutiva ai sensi di legge, é stata approvata 1a

revisione parziale della macrostruttura dall'ente con riarticolazione organizzaliva dei servizi e
degli Uffici assegnati a1le sci Aree funzionali;

- che con successiva deliberazione di G.M. n. 42 del 1810412018 avente ad oggetto "Modifica
parziale delibera di G.M. n. 64 1410712017" é stata approvata la modifia parziale della
macrostruttura dell'Ente con riarticolazione organizzativa dei Servizi e degli Uffici assegnati alle
Aree lll e Vl;

- che con successiva deliberazione di G.M. n.42 del 181Q412018 è stato ulteriormente e
parzialmente modificato l'organigramma approvato con delibera di G.M. n.641410712017".

RILEVATO che con il suddetto organigramma la struttura dell'Area l, a partire dall'anno 2018 è
stata articolata nei seguenti Servizi:

SERV|Z|O 1

- Gestione economica e giuridica del personale
- Trattamentopensionistico;

SERVIZIO 2
- Segreteria-Assistenza Sindaco e Giunta
- Contenzioso
- Assistenza Consiglio Comunale e Presidenza del Consiglio
- Protocollo-Messi-Centralino
- Assistente Sociale
- ServiziCimiteriali

SERVIZIO 3
- Anagrafe-Stato Civile-ISTAT-Leva-URP-Carte d'identità
- Elettorale
- Ufficio Amm.vo per assistenza problematiche sociali-Rapporti con il Distretto Socio Sanitario n.49
- Ufficio Decentramento Amm.vo Carlentini Nord
- Ufficio Decentramento Amm.vo Pedagaggi

SERVIZIO 4- c.u.c.
- Appalti

SERVIZIO 5
- Asilo Nido Carlentini Centro
- Asilo Nido Carlentini Nord



RILEVATO che a norma dell'art. 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell'Ente, è competenza del Responsabile Capo Area individuare i responsabili dei vari Servizi ed
Uffici appartenenti alla propria Area;

DATO ATTO
- Che per l'anno 2018 per I'Area l- Affari Generali, il Responsabile P.O. pro-tempore dell'Area,

non ha emesso di fatto il provvedimento di individuazione dei Responsabili dei vari servizi in
quanto per motivi personali, nei primi mesi dell'anno ha goduto di un lungo periodo di ferie e
successivamente a partire dal1010512018 è stato collocato in aspettativa volontaria per cariche
elettorali;

- Che successivamente a causa delle Elezioni Comunali, e del successivo periodo di transizione
amministrativa, non è stato possibile emettere tale prowedimento.

- Che con Determina 3712019 il Responsabile P.O. pro-tempore dell'Area l, prowedeva a
nominare perl'anno 2019, iResponsabili dei Servizi di pertinenzadella stessaArea, e il geom.
Santi Di Stefano veniva nominato Responsabile del Servizio 4 - CUC e Appalti;

- Che con Determina Dir n. 1912018 il geom. Santi Di Stefano veniva incaricato anche delle
funzioni di Responsabile per la gestione della C.U.C. per che si occupava delle procedure di
gara e appalti anche per il Comune di Carlentini;

- Che con Delibera G.M. n.12512Q18 il Comune di Carlentini ha di fatto stabilito il Recesso
Unilaterale dalla C.U.C. a partire dal 01 .01.2019;

- Che di fatto, a partire da tale data, il Servizio 4 dell'Area l, ha continuato a svolgere tutte le
procedure relative alle "Gare ed Appalti" di pertinenza del Comune di Carlentini,

- Che con Determina 623 del 31 .12.2019 il Responsabile P.O. pro{empore dell'Area l, revocava
immotivatamente gli incarichi di Responsabile di Servizio affidati con Determina 3712019;

- Che ciò nonostante, il geom. Santi Di Stefano ha continuato a svolgere fino alla data odierna le
funzioni di Responsabile del Servizio 4, assumendo a se tutte le funzioni e le responsabilità
dei procedimenti inerenti le gare ed appalti relativi al Comune di Carlentini;

RITENUTO necessario, in funzione della valenza esterna dei procedimenti adottati dal Servizio 4
"Gare e Appalti", e al fine di evitare potenziali danni economici per l'Ente derivanti da eventuali
ricorsi nelle procedure di affidamento gestite dallo stesso Servizio, individuare, anche nunc pro
tunc, già a partire dall'anno 2018, il dipendente che, in funzione della tipologia di attività lavorativa
svolta, degli atti prodotti e delle responsabilità assunte, di fatto ha svolto e continua a svolgere
tutt'ora le funzioni di Responsabile dei Servizio 4 "Gare e Appalti" dell'Area l,;

VISTI :

- l'art. 89 comma 6 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs n, 267 del18/08/2000;
- I'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
- il C.C.N.L. del 09/05/2006;
- I'art.15 del Contratto Decentrato di Lavoro approvato con Delibera G.M. n.95/2015
- lo Statuto dell'Ente;
- Visti gli atti e i provvedimenti emessi dal Servizio 4 dell'Area I a partire dal 1 .1 .2018 ad oggi;
- La Determina Sindacale n.2512021, con la quale il sottoscritto viene nominato Responsabile

dell'Area I - Affari Generali;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA
1. Dl DARE ATTO che, ancorché non individuato a priori con apposito provvedimento

Dirigenziale, in funzione della tipologia di attività lavorativa svolta, degli atti prodotti e delle
responsabilità assunte, di fatto a partire dal 01.01.2018 e fino alla data del presente



provvedimento, le funzioni di Responsabile del Servizio 4 dell'Area l, sono state svolte in
maniera continuativa, dal dipendente geom. Santi Di Stefano;

2. Dl INCARICARE, a partire dalla data del presente provvedimento e fino a nuova disposizione di
pari oggetto, il geom. Santi Di Stefano, inquadrato nella categ. C6, delle funzioni di
Responsabile del Servizio 4 dell'Area l.

3. DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Personale, di liquidare al geom. Santi Di
Stefano, l'indennità per gli anni 201 8, 2019, 2020 e 2021, previste dall'art.17 comma 2 lettera F)
del vigente C.C.N.L. così come aggiornato dall'art.7, comma 1 del C.C.N.L. 09/05/2006,
nell'ambito della disponibilità residua ed attuale del fondo per il personale costituito e ripartito in
Delegazione Trattante per i suddetti anni.

4. DI DARE ATTO
. dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziale nei confronti del responsabile del

presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 -bis della L. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e)
della L. 19012012, come introdotto dalla L.19012012 e come previsto dall'art.9 del Piano
Anticorruzione dell' Ente;

. che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
"Amministrazione trasparente".

. che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis,
comma 1, del D.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
non comportando alcun impegno di spesa e ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico tinanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

. che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013.
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Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il segrekrio Comunale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giomo sefiza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_
Il Segretario Comunale
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