AZlENDA

SPECIALE

SILVO
PASTORALE

COMUNE Di NICOSIA

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I

1«

I

OGGETTO:

N°. D 31211C.d.A.

]

Il Posizione:I11-8

d~12kl(/llt(lZ J .

Conferimento 'incarico di Direttore Tecnico dell'A.S.S.P. ex art. 110, c'. 1, D.Lgs.
267/2000 al d6tt.
Michele Stazzone.
I
<

I

L' anno

duemila~ent\lno il ~omo i1tu1.'filal11Odel mese di Febbraio alle ore {li'.' iO, nella sede

dell'AS.S.P. convocato nei modi e tennini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.
<

I

<

Presidente

Di Franco Michele
Lo Votrico Santa

Componente

Tumminaro Giuseppa

Componente
<

X

I
<

t

Svolge le funzioni di "egretarib verbalizzante .' V
Il Presidente,

X
•

<

I

f'UU1~~ ~w_~ ,t.c<>M~.J

constata~ che 4i intervenuti sono: in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

,
l'
.
.
IL COrSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA . ed esaminata la Joposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne .
parte integrante e sostanzhile;
.
.
RITENUTA detta propostJ meritèvole di approvazione per le motivazioni in essa contenute'
!i

.

'

RITENUTO dover 'provvedere
in. merito;
i

~0.12.1923;

VISTO il R.D. nO. 3267 del

.

I

VISTO il R.D. nO. 1126 del 16~05.1926;

I

VISTO il DPR nO. 902
del ~.10.1986;
.
I

I

VISTA la L.R. nO. 44/91;

. VISTA la L.R. nO. 48 dell'il.11.1991;
VISTO il parere' in ordinJ alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recepita conIL.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147
bis D~Lgs. 267/2000, allegai al presente provvedimento;
VISTO l' O.EE.LL.R.S.

j;

VISTO lo Statutp c:llell' A.S S.P.;

I
ESP~ESSI

. A VOTI UNANIMI
NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni
in fatto e in dirittb specificate nella narrativa della 'proposta allegata al
presente atto per co~titui.rne parte integrante e sostanziale;
2.. ~are. atto .ChE: ~u~ti pun!i della proposta di delibe~az~one si i~tendono qui.di
seguito traSC~rIttl' ed unItamente al presente costituiscono Intero ed umco
dispositivo.
l'
. .
.
3. stante l'urgeJrlza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensidell'nrt. 47,lultimo comma, L~ 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12,.
comma 2 L.R. 44/9~.
. .
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I

lAzienda Speciale SUvo Pastoralé
Comune di Nicosia

I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IrGGETID:, i:::::onferi~ento incarico di Direttore Tecnico dell'A.S.S.P. ex art. 110, c.
l, D.Lgs. 267/2000 al dotto Michele Stazzone.

I

.

IL PRESIDENTE - RELATORE
DI FRANCO MICHELE

i

PREMESSO:
- che con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 28.12.2015,
dichiarata immediatabente esecutiva, con la quale, preso atto della vacanza del posto di
Direttore Teenico, ptesente in dotazione orgafl:ica, vista la carenza di risorse umane e
l'esigenza di adottar~ diversi atti gestionali per l'attuazione del piano programma nel
periodo di mandato dell'attuale amministrazione comunale, il cui rappresentante legale 
Sindaco pro tempor:e - ha nominato il CdA dell'ASSP, ha dato atto della urgente
,
necessità di coprire il posto;
- che con la deliberJione di cui sopra, si è ritenuto opportuno ricoprire il posto di
Direttore tecnico, cdn contratto a tempo determinato e di avviare proceduta selettiva
pubblica, ai sensi dél1'art.110, comma l, D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, da inquadrare
nella cat "D", posizione economica DI, profilo istruttore direttivo tecnico, in qualità di
responsabile di servizio a cui attribuire Posizione Organizzativa ex art 8, 9, lO e 11 del
CCNL del 31.03.1999;
,
- in seguito a proce<l~ra selettiva pubblica espletata nel mese di febbraio io 16 per
l'assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a tempo pieno e
determinato, di n.l Direttore Tecnico dell'Azienda Speciale Silvo-Pastoraledel Comune
di Nicosia, con deterlnina Presidenziale n. 04/16 del 29/02/2016, ratificata dal Consiglio
di Amministrazione Icon delibera n. 10/16 del 04/03/82016, veniva conferito al dotto
Michele Stazzone l'incarico di Direttore Tecnico dell' A.S.S.P., da inquadrare nella cat
"D" profilo istrutto~e direttivo tecnico, in qualità di responsabile di servizio a cui
!
attribuire P08izione Organizzativa ex art 8, 9, lO e 11 del CCNL del 31.03.1999, fino
.
alla scadenzl:: del ma*-dato elettorale del Sindaco;
che con dehbera aZ1endaie n. 26/20/CdA del 20.09.2020 vemva prorogato al dotto
Michele Stazzone l'incarico di Direttore Tecnico dell' A.S.S.P. - Cat. D, conferito ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, con rapporto di lavoro a
tempo determinato pieno, fino al 28/02/2021.
CONSIDERATO:
_ che a.seguite, delle consultazioni elettorali del 4 - 5 ottobre 2020 ildott. Bonelli Luigi è
stato rieletto alla ckica
di Sindaco del Comune di Nicosia, come da verbale di
I
proclamazione del 06/10/2020;
_ che con Detf:rmina Sindacale nr. 37/20 del 19/11/2020 sono stati nominati i membri del
Consiglio di, Ammi~istrazione dell'Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Nicosia ed il
Presidente dell' A.S.S.P.;
_ che il suddetto incarico di Direttore Tecnico è conseguentemente scaduto e si rende,
quindi, nece~:sario e ~rgente provvedere in merito al fme di garantire il funzionamento e
la stabilità dei servizi resi dall'A.S.S.P.;
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che ?~l~a d!otazione organica dell'Ente non vi SUllO lllllllllmonlc lì~tll'() ln P08009~O {Iòi
reqUisItI e qella professionalità necessaria a ricoprire l' il1<.~ul'ii.,lo:
' '
,,_'
,
~I~TJ: ~li. art 50 e 109 ~~l D.Lgs 18/08/2000 Il. 267, in l(il'ZIJ dol qU1l11 gli !nQfwicilli
dlfl~en::lah ve~gono ~onfen~l a te~1po d~t~nninalo. con k IlltJdnlil11 ntj{Hl~OdOI i'(4a~)lumt)mo
sull ordmamento degli UffiCI e del serVIZI e dello stllful'o, 11OCOlido o/'IIGri (I!COn1jJOl(\IIz,t!
professionale, \in relazione agli obiettivi indicali lH.d pl'OJ1}TIln!nu [Hnnllnl~u'ntlv() di
-

1·

m~m;

I

' . "

VISTI gli l'a!ìtt . 18 e 19 dello Statuto aziendale, i qunll PI'l'VQdCIllOQlìt! P"lnourlt}o di
Diretto:re. Tec?~c? p~ò essere ~10mi?~to pe~' c1:iamala. Cnr1 PI'ovv(ldlmt,\Jì!o DmIlVlll\' Aulln

base ciel ~nt1n dI professlOnahta, attltu.dme, espel'lt'lI\ZII Inl'flNHWfO .aIlè' _~QI;)II()
programmatlch y e per la durata non superiore allll dul'lIlO dlìl mtmduw QI~!("OJ;flICI (101
Sindaco;
i
. ,."
.'
VISTO. l'art. li del .vigente regolm:le~1t? sul/'Orclit1am~nt() e mll t\lllZIOJìO!lII)lIlCI dtt~~I'\iI~1
dell'Az:.enda nqnche sullo stato glUl'ldiCO ed economICo dl~1 lìÙì'~0J101~jJ'9GtmHl'(l!rll\\\i'1 1,,1
modalità per l'a1ftìdamento dell'incarico di Direttore Tecnico:
,.' .

TENUTO COl'fTO:
-

.

.

.
den~esigen'fa. di .assicur~·~ la con:in~ità dell:attivitù UI!llllin!t1ll'mlvotlll!l-ti.\15j~,~J)f_ 0110

gestIsce fun1zlom e servIZi essenZialI del' AZIenda, al llne dI (,wltml~ gnlVQ l}l'~ilUdl~JI()
all'Ente;
:
"'
..
c~e il dott. \M~che~e ~tazzone .ricopre l~ riJeval~lc )Josizlonù In dl~,t(!}~;IQO~ OI'guiJioll di
DIrettore T9cmco, mdlspensabde per aSSIcurare il corrotto c luml~~!nlvlJ l\II"1'IJonnlf1ct)l()
dell' Azienda allo stesso affidato;
:
.. 
che, tra l'Altro, IIA.S.S.P. ha in corso progcttmtJoni pOI' ncqul~hiti nlìOfl~inmcnli
regionali, cqmunitari e ministeriali, di prossima scadenzil. perlo égoJj~J;nZlfliH~ cll opere
pubbliche, la gestione di appalti di lavori ltl gl'fin I1m'lo deienmJI lì VOli#il(l .SU
finanziame~ti pubblici per i quali occorre rispcUnre i CI'\JI1OIH'Oli,l'nmnli dllìllfttlO nrml)hé
appùlti di servizi essenziali;
, ,
'
che come riJulta dalla relativa valutazione della perlbl'llllllleo, lo iilO~ilO IH'i'ltìÒl~Ol'l(J Il
proprio incatico con esiti positivi ed è in possesso di devu(1I nlle~loJtZ"znzlnllt}'~ delln
esperienza nbcessari per la gestione dei compiti dell' I\.S.8.1 1"
.,
RITENUTO che\ la conferma del dott. Michele Slazzon(1 ndl' indwloç) dI (Iln)tiol'Cj '['eenlco
dell' A.S.S.P. realìzza l'interesse alla continuità dclle Ilmzionì ddl"'I~ntlj In (\ontbrrnltò ilI
principio di buo~ andamento della pubblica ammillistrn:t.iono, IIIt.l~I'Q!iHH~ l'lt~hlììnllìJ(:) anche
dagli orientamenti di giustizia contabile-amministrativu;
DATO ATTO chb, ai sensi del combinato disposto degli ortt. 2 O ti dQ/ f:)'LM~ 1651200 I. le
pubbliche amminfstrazioni organizzano gli uffici secondo i ol'ìlùrl di lìJl1z!nonlllù l'IspoUo ai
programmi di atti~ità, agli obiettivi e priorità;
CONSID]~RATd che è incorso di insediamento la nuovo AlllnlinhIU'm~ionè AzJcndnlc. che,
sulla base del pro~an1ffia an1ffiinistrativo di mandato. decide l'Ul'tiùllloiGiol1e della struttura
organizzativa deUr A.S.S.P. per renderla più funziol'lulc nlln l'cllllzzl,lzionc dello stesso ed
idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici ]ìl'cllssntt cd Hlln quale compete anche il
compito di valutru!e le attività delle varie posizioni dil'iglll1ziuli~ in funzione degli ooiettivi
programmatici pol1tici ed in relazione alla funzionalitù degli umci aziendali;
EVIDENZIATO Iche trattasi di conferma di incmico conferito a seguito di selezione
pubblica come s6pra specificato nelle more dcllu riorgrmizzazione della struttura
organizzatLva dell' k.s,s.p. del Comune di Nicosia;
I
I
,

;

ienda Speciale Silvo

Pasforal

Comune di Nicosia

RITENUTO opportuno" al fine di garantire la continuità dell' azione amministrativa
dell'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia, di confermare, ai sensi dell'art. 110 del
Decreto Legislativo n. 26 /2000, l'incarico al Dott. Michele Stazzone;

r

VISTO lo Statuto d~ll' Ayend~ ~~eciale Silvo-pastorale di Nicosia;
VISTO lo Statuto vIgenteI m Slclha;
VISTO l'art. Il O, commi Il e 3, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 e1200l, e succo modo ed integro
DELIBERA
per le motivazioni di c i in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
I

1. CONFERMARE, senza soluzione di continuità, fmo alla scadenza del mandato
elettorale del Sindacp, s.alvo diversa determinazione in merito all'organizzazione
dell'Ente, l'incarico ai Direttore Tecnico dell' Azienda Speciale Silvo-Pastorale del
Comune di Nicosia al Dott. For. Michele STAZZONE.
2. CONFERMAlffi il tr~ttamento economico in atto in godimento dello stesso Direttore
Tecnico.
I
3. DARE ATTO che gli obiettivi inerenti all'incarico sono quelli indicati dal piano
programma dettagliatq degli obiettivi approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
47 del 25/11/2020 e c~e saranno aggiornati annualmente.
4. DISPORRE che, il ptesente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell'azion6 amministrativa, venga pubblicato all'Albo Pretori o on line, del
Comune di Nicosia pel quindici giorni per la generale conoscenza. '
I

".::

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

COMUNE DI hilCOSIA

Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 08/21 del 24/02/2021

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Tecnico dell' A.S.S.P. ex art. 110, c. 1,
D .Lg~:. 267/2QOO al dotto Michele Stazzone.

PARERI
(resi ai sensi dell'art. 53 cOIl,lma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall!art. 12 della l.r. 23112/00 n.30
. e dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000)

Parere ilt ordine alla rpf;rOll7rll'O tecnica:

Nicosia, li ______

Parere in ordine alla

rpU'U'H

Nicosia, li ______

Il Direttore Tecnico

contabile:

Il Direttore Tecnico

· Redattò il presente,

"1-1-,,, "",',r:iri ..,n'",.c,.1-r;.'· " i

l.
2.

3. •__~__________~_______________________

AZIEN 'A SPECIALE SILVO PASTORALE
I
NICOSIA
'
Deliberazione inviata'al Com

N° Pubblicazione______-+-_
Si certifica che la prese

I deliberazione,

è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del

Comune nei modi e termi' i di legge, per giorni 15 consecutivi dal

IL RESPONSABILE DELLA

.

IL SEGRETARIO GENERALE

UBBLICAZIONE

A'ZIEN I A SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
v ... u....pJ."..

è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia

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

Il Presidente

................................................................
Per copia conforme all'
Nicosia, lì ......................... .

Il Direttore Tecnico

.....................••................. ....
~

al

