
AZIENDA 
SPECIA LE 

SILVO 
f)ASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°. Z6120/C.d.A.
Il Posizione: 111-8 Il 	

del {o(of( loto 

OGGETTO : 	 Proroga incarico ex art . 110, c. 1, DLgs 267/2000 al dotto Michele Stazzone 
Direttore Tecnico dell 'ASSP cal. 0/1 - con decorrenza da fine mandato del Sindaco 
fino al 28.02.2021. 

L'armo duemilaventi il giorno di e<& . del mese di Settembre alle ore (ti {6. nella sede 

dell ' A.S.S.P. convocato nei mod i e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

I· COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

-
Di Franco Michele Presidente )( 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente )( 

Romano Elisa 	 Componente X 


-IRt?;,I DeN1é 	 ~ 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il ~omponenteJ del Consiglio di Amministrazione ~ 

\T ununinaro Giusep§~ .b" FAAN e.c h I 'PI à-u? . 

Il Presidente, constatalo che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apel1a la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RlTENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RI). nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/91; 

VISTA la L.R nO. 48 deIl'11.11.1991; 

VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto deIl' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unita mente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo; 

http:O.EE.LL.RS


A /II NI)A ~ieJ1da Speciale Silva PaSlara/e 
SPEC 1-.\ ) [ 


~ LVI .l Comune di Nicosia 

l 'j\S"1 ( ) I\I\ ll 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Proroga incarico ex ali. IlO, c. I, D.Lgs. 267/2000 al dotto Michele Stazzone 
Direttore Tecnico dell'ASSP cat. DII - con decorrenza da fine mandato del 
Sindaco fino al 28.02.2021. 

IL PRESIDENTE-RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


l Premesso: 
che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 28.12.20 15, 
dichiarata immediatamente esecuti va, con la quale, preso atto della vacanza del posto di 
Direttore Tecnico, presente in dotazione organica, vista la carenza di ri sorse umane e 
l'es igenza di adottare diversi atti gestionali per l'attuazi one del piano programma nel 
periodo di mandato dell'attuale amministrazione comunale, il cui rappresentante legale 
Sindaco pro tempore - ha nominato il CdA dell'ASSP, ha dato atto della urgente 
necess ità di coprire il posto ; 
che con la deliberazione di cui sopra, si è ritenuto opportuno ricoprire il posto di 
Direttore tecnico, con contratto a tempo determinato e di avviare proceduta seletti va 
pubblica, ai sensi dell ' art.llO, comma l , D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, da inquadrare 
ne ll a cat "D", posizione economica DI , profilo istruttore diretti vo tecnico, in qualità di 
responsab ile di servizio a cui attribuire Posizione Organizzati va ex art 8, 9, IO e 11 del 
CCNL del 3103.1999; 

l 

Richiamata la determina presidenziale n. 04/ 16 del 29/02/2016, ratiflcata dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 10116 del 04/03 /82016, avente ad oggetto: "Assun zione 
del Dott . Stazzone Michele quale Direttore Tecnico dell 'ASSP, COI1 contratto a tempo 
determinato ai sensi dell ' art.lIO, comma I, D.Lgs 267/2000" con la quale veniva di 
assunto alle dipendenze di questa Azienda, il dotto Stazzone Michele da inquadrare con il 
profilo profess ionale di "Direttore Tecnico", ca!. D posizione economica DI , con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato, con attribuzione della posizione organizzativa ex art 
8,9, lO , Il del CCNL del 3103.1999 e art.15 del CCNL 22/0112004, in qualità di vel1ice 
azienda le e di stabilire che l'incarico ha durata quinquennale, dalla finna del contratto 
individuale, e non potrà, comunque, superare il mandato amministrativo del Sindaco pro 
tempore del com une di Nicosia, che ha nominato l'attuale CdA, il cui Presidente conferi sce 
il presente incarico; 

Co nsiderato che "In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a 
soggetti esterni ali 'amministrazione si applica il D. Lgs. 11.165 del 2001, art.l9, nel testo 
modificato dal D.L. 11. 155 del 2005, arI. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 
168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè 
eccedere il termine di cinque, e nOI1 già il D. Lgs. 11 257 del 2000, art. IlO, comma 3, (T U 
Enti locali) (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, 11 478, tuttora e vieppiù 
condivisibile alla luce delle modifiche introdotte al testo del citato art IlO T UEL 
dall'art. 11, comma l , letto a), del Decreto Legge 24 giugno 2014, 11 90, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge Il agosto 2014, 11 114 - obbligo di previa selezione pubblica: si 
veda, anche, per analoghe considerazioni, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 
2017, n. 11015), 



A.zlenda Specw /e Stlvo PaSlora/e 
Comune di Nicosia 

Dato atto che il TAR della Puglia con sentenza n. 14, del 9 gennaio 2019, ha statuito che 
l'incarico dirigenziale a contratto, come previsto dall'art. 110 , D.Lgs. n. 267 del 2000, cd . 
T UEL, deve avere durata minimo di tre anni e non scade automaticamente quando cambia 
il Sindaco del Comune; 

Richiamata la sentenza della Corte di CassoCiv., Sez. Lavoro. 13 genna io 2014, n. 478 la 
quale ha statuito che in tema di affidamento , negli enti locali, di incarich i dirigenziali a 
soggetti esterni all'ammini strazione si appl ica il D.Lgs. n. 165 del 200 I, art. 19.. nel testo 
modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 
1r, 8 del 2005. secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferi ore a tre anni né 
eccedere il tc:rmine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. 
Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata 
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica; 

Richiamata, altresì , la recenti ss ima ordinanza della Cassazione Civile, Sez. L. n. 4194 del 
19/02/2020 con la quale il Supremo Consesso, richiamando i propri precedenti 
pronunciamenti, ha escluso qualsiasi relazione tra la durata del contratto del dirigente e le 
sorti del Sindaco; 

Preso atto, dunque, che l' incarico dirigenziale a soggetti esterni ex art. 110 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 deve avere durata minima triennale e massima quinquennale, nel 
caso di enti con dirigenza, e, pertanto, con scadenza, nel caso di specie, non inferiore alla 
data del 28/02/2021 anziché (automaticamente) alla scadenza in origine prevista o a quella 
relati va alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Ritenuto opportuno, al fine di garantì re la continuità de ll 'azione ammInistrati va 
dell'Azienda Speciale Sil vo-pastorale di Nicosia, di prorogare, a i sensi della giurisprudenza 
citata, l'incarico al Dott. Michele Stazzone fino al 28/02/202 1; 

VISTO lo Statuto dell ' Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia; 

VISTO lo Statuto vigente in Sicilia; 

VISTO l'an . llO, commi l e 3, del D.Lgs. 26712000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 200 l, e succomodo ed integro 

DELIBERA 

Per i motivi espress i in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

l) 	Di prorogare al dotto Michele Stazzone l'incarico di Direttore Tecnico dell 'A.S.S.P. 
- Cal.D/ I, conferito ai sensi dell'art. 110, comma l , del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato pieno, fmo al 28/02/202 1 (period o 
massimo di cinque anni). 

2) 	 Di trasmettere il presente atto all'interessato e all'Albo online del Comune per la 
relativa pubblicazione. 

3) Di dare atto che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicato a ll'Albo Pretor io on line, del 
Comune di Nicosia per quindici giorni per la generale conoscenza. 



AZI EN DA 
SPECIAL l 

SILVO 
PASTO RALE 

All egato alla del iberazione 
CdA n. 26/20 del 10/09/2020 

OGGETTO: 	Proroga II1cari co ex ali. 11 0, c . l, D.Lgs. 267/2000 al dotto Michele Stazzone 
Direttore Tecni co del l' ASS P cat. DII - con decorrenza da fin e mandato de l Sindaco 
fino al 28.02.202 1. 

PARERI 
(res i ai sensi dell'a rt . 53 comma I de lla Le. 48/9 1 nel testo sosti lui to dal l'art . 12 de lla I.r . 23112/00 n.30 - e 

da ll 'art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: 

Nicosia, Ii _ _ _ _ _ ~ 	 II Direttore Tecllico 
Dr. Michele STAZZONE 

Parere i/l ordille alfa regolarità cOlltabile: 

Nicosia, li _ _ _ _ _ _ 	 Il Direttore Tecnico 
Dr. Michele ST AZZONE 



Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive. 

!~idente 

J ,~ ~l4?O 
~: ~~~"L------~::~~~ 
3. Il Direttore Tecnico 

, a .. z::: : :: J 
AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 

NICOSIA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data,.....,.l _ _ __ _ ~~ Y p=_ _ ione I - 1- 8 ] con nota no~.h l~_osi.~' 
~---~~----------~~._--=- . 

COMUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N' Pubblicazione_____ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _____ __ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

Il 7'"7 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ........ .. ....... ... . . 

Il P resid en te 
 ) 

Per copia conforme ali' originale. 

Nicosia, li .... ..... ...... .... .. . . Il Direttore Tecnico 



