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Regione Siciliana 
Provlnçi.., Regionale di Tr3panl 

Città di Castelvetrano 

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 

del 3 O DIC, 2015 

WOrd TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1. Sindaco 

2. Segretario Generale 

3. Contabilit;, del personale 

4. Ufficio del personale 

5. Albo pretorio 
messi@comune.castelvet 
rano.tp.it 

6. Settore Programmazione Finanziaria 

7. Ufficio pensioni 

8. Dipendente interessato 

9. Nucleo "di valutazione , 

1C Collegio dei revisori 

OGGETTO: Provvedimento sindacale n' 110 del 30.1 2.2014 all'Ing. G. Impellizzeri
Modifica.durata incarico : 

-

Il ReSPc@bi del p;ocedimentoG_ .M ,i:s'~ 

AssunlO Impegno n° y._-___ 
Sulnnlervenlo n° - -------:77"'---\\:-_.,>2 '"'-
Cap. P. E. G. n° _ --'-;;_____ 

Fondo risultan te" _".-"''r-r-_ _ ~_\- \ kJJ- _ 
Imp. Preceden~\_\.\..\)'--___ _ _ 

ImpAtl ~-,1\--------
Oisp Residua 



IL SINDACO 


Dì con cerio con il Dirigente del Settore Finanriario limitatamente aU'impegno di spesa 
che con propri o pro\Ned imenlo nO 110 del 30.12.2014 ha incaricato fino al 3 1.12.20 15 l'Ing. 

:ll:lZZERI GIAMBATTISTA naro ad Alcamo il 17. 11 .1970 de!la direzione del lfI settore servizi tecnici, come 
descritto nella delibera G.M. n. 277 del 20.06.2014 e s. m.i., la cui copemlra e prevista nel piano occupaz ionale 2014· 
20 16 approvato con delibera O.M. n. 445 del 05.11.2014; 
dando aito : 
Ch e è stato affidato l 'esercizio delle fun zioni dirigenziali e descritte dalla nonnaliva vigente e speci ficate nell'Avviso 
Pubblico di cui al provvedimento dirigenziale AA.GG. n. 59712014 ; 
C he gli obieltivi gestionali, individuati e di miglioramento assegnali al Dirigente sono quelli approvati con il Piano 
Ii:S0CUtivO di gestione urulamente alle risorse umane, strumental i e finanziarie; 
Che resta ferma l' applicazione della discipl ina delle incompatibilita per rutti i dipendenti pubblici dettata dalla legge n. 
19012012 e dal D. Lgs. n. 39/201 3; 
Che la spesa necessaria per dare attuazione al presente atto trova copeltura nel bilancio pJuriennalc 20 I 5-20 J7; 
Che la somma necessaria a finanziare il trattamento economico fondamen tale e relativi oneri riflessi ed il trattamento 

econom ico accessorio che, ai sensi dell 'ari. 38 bis del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici c dei 

servizi, sarà stabilito con de libera di G.M. trova copertura finanziaria sug li stanziamenti previsti ai codici \.0 1.06.0 I e 
1.0 1.06.07 del bilancio 2015-201 7 
ATIESO che, al fine di garantire la tonlinuit<l. amministrativa, appare necessario valutare la possibilità di con tinuare 
ad avvalersi de ll e prestaz.ioni dell'incaricato Ing. G. Impell iz.z.eri 
VISTA la senlenza di Cassazione na 478 del 13 ,01.2014 della COrte di Cassazione, nell'esercizIo della runzione di 
nomofilachia, ha offcm1<lto il segucnle principio di dirido: "in lema di affidamento negli enti locali; di incaric:hi 
dirigenziali a sogge/li esterni ali 'omminislrazione si applica , 'ari. J9 d lfi!s 165 del 200 I , nel lesro modificofo dal! 'art. 
14 sexiès d.1. 155 del 2005, convertito con modificazioni, nella I. nO /6S del 2005, secondo CI/i /0 dura/a degli incarichi 
non può essere inferiore a Ire anni né eccedere il fermine dtcinque anni (' non g ià /'arl. IlO, comma 3, D.lgs 16712000 
( TU Enli Locali) il qua/e stabilisce che gli incarichi a comrallo non pOSSOIlO avere durata superiore al maJ1dato 
deail'o del Sindaco in carica " da ciò consegue. secondo io Corre!, che"il carmrere fiduc iario che cannolO il Suddetto 
rapporto non si pofUt in contrasto coniaprevisione di 1111 lermine minimo d; durata, in quanto proprio perché è rimessa 
af/o discrezionalità del Capo dell'A mministrazione lo scelta del soggeuo cui affidare le rilevanti fimzioni dirigenziali, 
si vl/ofe garantire /0 collaborazione del jimzionario incariCalO per tUI/O il periodo di mandalO del Sindaco, lemlO 
restando il rispeffo tiel SI/ridetto ferlll ille lIIillimo Itefl'ipolesi di cessaziOlle di laie maI/dalO". 
Visto l'art IlO, comma l, D.Jgs 267fl 
Vislo il Dlgs na 165101 

DISPONE 

l) MODIFICARE, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamlle, la durata 

dell 'incarico dirigenziale a tempo delenninato con ferilO a ll 'Ing. G. Tmpell incn della direzione del III senore Servizi 
Tecnici dal 31.\2.20 15 alla scadenza de l mandato elett ivo del sottoscritto S il)daco, fatta salva la facollà di 

revoca ,ovvero di diverso provvedimento organiz:z.atorio, ai fini del la eventuale copertura del posto a tempo 
indettllllinato, da adORarsi da parte dell'organo competenle 

DARE ATTO che la proroga dell' incarico da parte dell'interessato, avverià prc:via stipula del contratto individuale di 
lavoro a tempo determinato 

DARE A1''(0 che la somma necessaria a fi nanziare il trattam ento econom ico fondamentale e relativi oneri riflessi ed il 
tranamento economico accessorio che, ai sensi del l'an. 38 bis del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici 
e dei servizi, sarà stabilito con delibera di G.M. lrova copertura 6nanziaria sugli stanziamenti previsti ai codici 
l.0 1.06.0! e 1.0 L 0.0 del bilancio 2015-2017 

IL DIRIGE TE ~~~~OG FfNANZlARJA 1'1\INDACO 
Do (AVv.plice lr . Errante A.A~ . 
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