
COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di MESSINA 

UFFICIO DEL SINDACO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 1 DEL 16 GENNAIO 2018

OGGETTO: Conferme incarichi di Responsabili delle Aree della Struttura 
Organizzativa dell’Ente fino alla scadenza del mandato del Sindaco 
in carica -  Attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 -  commi 2 
e 3 -  del D. Lgs. n. 267/2000 anche ex art. 109 medesimo testo di 
legge.



IL SINDACO

PREM ESSO che con proprio precedente provvedimento Prot. n. 234 in data 12.01.2017 
sono stati confermati gli incarichi di Responsabili dell'Area Economico-Finanziaria, Tecnica ed 
Amministrativa rispettivamente al rag. Nunzio Corica, allTng. Francesco Cappotto e alla Sig.ra 
Caterina D'Amico attribuendo agli stessi le Funzioni di cui a ffa ri. 107. commi 2 e 3, del D.Lgs. 
n. 267/2000

CONSIDERATO che i detti incarichi sono venuti a scadere il 31.12.2017;

ACCLARATO che secondo il testo unico 18 agosto 2000 n. 267 recante il vigente 
ordinamento degli enti locali:
- gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo T. U, provvedono all 'organizzazione 
e gestione del personale nell ’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i 
soli limiti derivanti dalle proprie capacità dì bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, 
dei servizi e dei compiti loro attribuiti (art. 89);

- resta assegnato al Sindaco il potere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e di 
attribuire e definire gli incarichi dirigenziali secondo criteri e modalità fissati dagli artt. 109 e 110 
dello stesso T.U. nonché dagli statuti e regolamenti di ciascun ente locale (art. 50, comma 10);

- le funzioni e responsabilità dei dirigenti sono regolate in modo che ad essi spettano tutti i compiti, 
compresa l ’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l ’amministrazione 
verso l ’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di 
indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell ’ente o non rientranti 
tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi (art. 107);

- nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui a ll’art. 107, commi 2 e 
3, del medesimo T. U. possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, 
ai responsabili degli uffici e dei servìzi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche 
in deroga a ogni diversa disposizione (art. 109);

CONSIDERATO che secondo l’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii. come recepito 
dall’art. 1 lett. h) della L.R. n. 48/91 i Funzionari Responsabili di Area, cui siano state riconosciute 
le funzioni dirigenziali, esercitano la direzione degli uffici e dei servizi secondo principi di 
distinzione netta tra funzioni di indirizzo e controllo, prerogativa degli Organi di Governo, e le 
funzioni di gestione spettanti ai dirigenti;

CONSIDERATA la regolamentazione pattizia inerente l’ordinamento professionale del 
personale non dirigenziale del comparto “Regioni ed Autonomie Locali” portata dal CCNL 
31.3.1999 che al comma 1 dell’art. 3 ha introdotto per il personale di categoria D, la c.d. “area 
delle Posizioni Organizzative” fornendone la concreta disciplina agli artt. 8 e seguenti;

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a del detto CCNL 31.03.1999 secondo cui “gli enti



istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di 
particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e 
organizzativa

VALUTATO che Part. 11 del CCNL 31.03.1999 per i comuni di minori dimensioni 
demografiche, non dotati di posizioni dirigenziali e quindi necessitati ad avvalersi della facoltà di 
cui all’art. 51, comma tre bis della legge 142/1990 introdotto dalla legge 191/1998 (ora art. 109 D. 
Lgs. 267/2000), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, 
applicano la disciplina degli art. 8 ess. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la 
responsabilità degli uffici e dei servìzi formalmente individuati secondo il sistema autonomamente 
definito ed adottato;

TENUTO CONTO dell’art. 8, comma 2, del CCNL di comparto del 5.10.2001, relativo 
al biennio economico 2000/2001 che, sempre con efficacia pattizia tra le parti contraenti, si limita 
a confermare in via esclusiva la disciplina dell 'art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per 
la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati 
della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica 
dirigenziale, anche nella vigenza dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.l. n.267/2000;

EVIDENZIATI i termini in cui Part. 15 del CCNL 22.1.2004, inerente il quadriennio 
normativo 2002-2005 ha affrontato la precedente scissione tra affidamento delle funzioni 
dirigenziali ed incarico di posizione organizzativa con lo stabilire che negli enti privi di personale 
con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni 
organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999;

VISTO Part. 21, commi 1 ,2 ,4  e 6 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune 
di Ficarra, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31 marzo 2008, 
modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13 maggio 2008, integrato con 
deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 21 novembre 2012) secondo i quali:
1. Al Sindaco compete, ai sensi dell'art 13 dalla LR 7/92, la nomina dei Responsabili d ’Area. La
nomina ha validità minima annuale, e mantiene la sua efficacia sino all'approvazione del nuovo 
PEG. ..
2. La durata massima dell’incarico di Responsabile d ’Area è corrispondente a quella del mandato 
del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco 
uscente e le nuove nomine di Responsabile d ’Area, continua a svolgere le funzioni in regime di 
prorogatio.
4. Ai Responsabili d ’Area è attribuita dal Sindaco un'indennità dì posizione nei limiti definiti dal 
vigente CCNL, previa valutazione delle posizioni.
6. Il Responsabile può essere individuato:
a) nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune 
(cat. D);
b) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il Comune 
(di cat. D);
c) in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, ferm i restando i requisiti
richiesti dalla qualìfica da ricoprire (art. 51 della legge 142/90 così come recepito dalla LR 
48/91). ' ’ ‘...
Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la 
regolamentazione sulla nomina dei Responsabili.

VISTO Part. 11 comma 3 del CCNL del 31/03/1999 il quale dispone che:
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli



artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano 
della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore 
economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad 
un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

RITENUTO che all’insieme delle succitate clausole della contrattazione collettiva, di 
valenza chiaramente privatistica, nonché alla appena richiamata disposizione di regolamento 
comunale, fonte di normazione secondaria, non possa essere di certo attribuita efficacia abrogativa 
e/o, comunque, limitativa del chiaro disposto delfart. 109 del T.U.E.L., atto avente valore e forza 
di norma primaria, con cui viene nonnata l’attribuzione delle funzioni gestionali, di cui al 
precedente art. 107, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

PRESO ATTO che nell’organico in servizio, eccettuato l’ing. Francesco Cappotto, già 
responsabile dell’Area Tecnica fino al 31.12.2017, è presente un solo dipendente di categoria “D”, 
il geom. Basilio Pizzuto, non titolare di responsabilità di area il quale, giusta titolo di studio di 
scuola secondaria superiore, superamento di concorso pubblico ed esperienza ormai pluriennale 
conseguita presso l’area tecnica dell’ente, è in possesso di conoscenze tecniche e capacità 
gestionali specialistiche, nel settore dell’edilizia, dei lavori pubblici e dei servizi a domanda 
individuale propri della stessa area tecnica;

TENUTO CONTO, peraltro, che il Geom. Basilio Pizzuto —  giusta convenzione che il 
Comune di Ficarra ha stipulato con il Comune di Naso per conseguire necessarie economie finanziarie 
in situazione di bilancio che ha comportato l’adozione di piano di riequilibrio —  proprio in ragione 
della competenza ed esperienza in materia di tecnica edilizia e dei lavori e servizi pubblici, ha svolto, 
giusta convenzione, mansioni attinenti all’area tecnica presso quell’ente fino a tutto il 31.12.2017 per 
n. 18 ore settimanali e che agli atti del Comune di Ficarra vi è la nota n. 17947 di prot. del 20.12.2017 
con la quale il Comune di Naso ha chiesto di poter prorogare l’impiego del detto dipendente, alle 
stesse condizioni del 2017, fino al 31.12.2018;

RILEVATO che il Rag. Nunzio Corica, dipendente inquadrato in categoria/livello 
stipendiale “C/4”, dopo il pensionamento del dipendente di categoria D già Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria e Tributi, in forza di provvedimenti sindacali via via succedutisi, dal 30 
giugno 2009 e fino a tutto il 31.12.2017, è stato incaricato quale responsabile dell’Area in 
questione, con attribuzione funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, e che 
nell’esercizio di tale funzione il dipendente, dotato di titolo di studio attinente al campo d’impiego, 
a prescindere dalla categoria d ’inquadramento/livello stipendiale posseduti, ha acquisito un 
bagaglio di conoscenze tecniche ed esperienze gestionali di notevole entità sicuramente adeguate 
a garantire efficacia di direzione procedimentale ed efficienza del processo provvedimentale 
necessarie per la eventuale prosecuzione nella funzione/incarico da ultimo espletata;

CONSIDERATO, del pari, che la signora Caterina D ’Amico, dipendente inquadrata in 
categoria/livello “C/4”, dopo il pensionamento della dipendente di categoria D già Responsabile 
dell’Area Amministrativa, in forza di provvedimenti sindacali via via succedutisi, dal 31.12.2013 
e fino a tutto il 31.12.2017, è stato incaricata quale responsabile dell’Area in questione, con 
attribuzione funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, e che nell’esercizio 
di tale funzione la dipendente - originariamente nominata per considerazioni attinenti a curriculum 
professionale ed attitudini dimostrate nello svolgimento di mansioni attinenti all’area di che 
trattasi, a prescindere dalla categoria d’inquadramento/livello stipendiale posseduti, ha acquisito 
un bagaglio di conoscenze tecniche ed esperienze gestionali di notevole entità sicuramente 
adeguate a garantire efficacia di direzione procedimentale ed efficienza del processo 
provvedimentale necessarie per la eventuale prosecuzione nella funzione/incarico da ultimo



espletata;

VALUTATO che l’ing. Francesco Cappotto, dipendente inquadrato in categoria “D”, in 
possesso di laurea in ingegneria civile, è dotato di cognizioni tecniche specialistiche affinatesi 
nell’espletamento ormai pluriennale dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica nel corso del 
quale ha maturato rilevanti esperienze gestionali il tutto necessario ed utile a garantire efficacia di 
direzione procedimentale ed efficienza del processo prowedimentale necessarie per la eventuale 
prosecuzione nella funzione/incarico da ultimo espletata;

PRESO ATTO che con nota n. 66 di prot. del 2 gennaio 2018 il Rag. Corica ha comunicato 
ai Sindaci dei comuni di Ficarra e di Sant’Angelo di Brolo (ente, quest’ultimo, presso il quale il 
dipendente ha svolto l’incarico di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi giusta 
convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 e art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004) la 
propria disponibilità (...) a condizione che (...) in caso di utilizzo con mansioni superiori 
(Responsabile di Posizione Organizzativa) rispetto a quelle di istruttore contabile, le stesse siano 
riconosciute ai fin i retributivi quale differenza tra la Cat. iniziale CI e quella superiore D I (art. 
52 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2001;

ESAMINATA la nota acquisita al protocollo del Comune di Ficarra col n. 112 del 
04.01.20018 in ragione della quale il rag. Corica chiede l ’applicazione di comma 5 dell’art. 8 del 
CCNL del 14.9.2001 e conseguentemente la liquidazione delle differenze retributive dovute tra la 
Categoria CI e la categoria D I (...) anche nel caso di riconferma per il 2018 quale responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria con l ’attribuzione delle funzioni di cui a ll’art. 107 -  commi 2 e 
3;

RICHIAMATO l’art. 52, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 a tenore del quale:
- (comma 2) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni 
proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non p iù  di sei mesi, prorogabili fino  a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma
4;
b) nel caso di sostituzione dì altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con 
esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
- (comma 4) Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha 
diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente 
sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel 
termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
- (comma 5) Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a 
mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di 
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione 
risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave;

RITENUTO che in ragione del chiaro disposto della norma di cui sopra - in carenza dei 
presupposti rappresentati dalla vacanza di posto in organico con contestuale avvio di procedure 
per la copertura dei posti vacanti (impossibile in ragione dei vigenti limiti assunzionali) e/o di 
sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto —  allo stato, quando il Rag. 
Corica Nunzio e la signora D’Amico Caterina, sono stati responsabili di area, rispettivamente, per 
otto anni e mezzo e per quattro anni, non sia possibile, anzi sarebbe del tutto nullo, una formale 
provvedimento di assegnazione di mansioni superiori, della categoria D, ai due dipendenti, 
entrambi di categoria C, per i quali il Sindaco, legittimamente, ex art. 109 T.U.E.L., disponga la 
proroga dell’incarico di Responsabile di Area con attribuzione della Posizione Organizzativa e



della connessa indennità di posizione restando, invece, aperta la problematica, di carattere 
evidentemente gestionale, della concreta corresponsione della differenza di trattamento economico 
con la qualifica superiore una volta che si sia realizzato il concreto svolgimento della mansione 
superiore;

ATTESO che sulla scorta delle declaratorie del CCNL del 1999 ascrivibili alla categoria 
C risulta che Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 
produttivi/amministrativi;
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefìniti e significativa 
ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative 
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche 
di tipo diretto.
- Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 
pertanto le mansioni effettivamente svolte potrebbero rientrare nell’elenco predetto;

OSSERVATO che l’attribuzione dell’indennità di posizione è comunque
omnicomprensiva e, comunque, una eventuale combinata efficacia dell’attribuzione di PP.OO. 
(con indennità di posizione) e di mansioni superiori (con differenza retributiva, come da richiesta 
del Rag. Corica, tra la posizione stipendiale CI e D I), da aggiungersi alla retribuzione standard 
della qualifica di inquadramento rischierebbe di determinare un surplus di retribuzione per i 
dipendenti di categoria C investiti della veste di responsabili di area rispetto al dipendente di 
categoria D incaricato da anni della medesima responsabilità;

VALUTATO che dopo la stipula fra le organizzazioni sindacali del CCNL statali sono in 
fase di definizione le trattative per il rinnovo del CCNL “Regioni ed Autonomie locali”, ormai 
risalente, nella sua formulazione di base, al 1999, e che dalla nuova contrattazione potrebbero 
derivare novità in tema di PP.OO. nonché di retribuzione delle mansioni;

RITENUTO di confermare, fino alla fine del proprio mandato - salvo revoca del presente 
provvedimento per i motivi previsti dalla legge nonché dall’art. 21 del vigente regolamento degli 
uffici e dei servizi e/o eventuale riesame a seguito di novità connesse al CCNL “Regioni ed 
Autonomie locali” in fase di stipula - gli incarichi a suo tempo conferiti ai Responsabili delle Aree 
Economico-Finanziaria, Tecnica ed Amministrativa rispettivamente al rag. Nunzio Corica, all'Ing. 
Francesco Cappotto e alla Sig.ra Caterina D'Amico;

RITENUTO, altresì, di dover confermare la retribuzione annua di posizione da 
corrispondere a ciascun Responsabile di Area;

RITENUTO estranea al carattere del presente provvedimento adottato ex art. 109 T.U.E.L. 
ogni determinazione inerente la retribuzione delle mansioni superiori;

DETERMINA

1. di confermare, fino alla scadenza del proprio mandato elettivo, salvo eventuale 
riesame a seguito di novità connesse al nuovo CCNL “Regioni ed Autonomie locali” in fase di 
stipula: - al Rag. Nunzio Corica l'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria; - 
all'Ing. Francesco Cappotto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica; -alla Sig.ra Caterina 
D'Amico l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;



2. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, ai predetti Responsabili di Area, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del 
medesimo Decreto;

3. di confermare a ciascuno dei citati funzionari incaricati di posizione organizzativa 
la retribuzione annua di posizione nella misura di € 5164,57

4. di confermare il personale già assegnato con precedenti atti alle singole Aree;

5. di dare atto che dalla data della presente cessa di avere efficacia ogni provvedimento 
in contrasto con la stessa;

6. di dare atto che per la durata degli incarichi come sopra confermati si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

7. di disporre la notifica del presente provvedimento ai Funzionari interessati ed al 
Segretario Comunale nonché la pubblicazione all’ Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Ficarra, lì 16 gennaio 2018

IL S I N D A C O

COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo,

A T T E S T A

Che la presente determinazione, a norma dell’art. 21 dello Statuto Comunale, è stata pubblicata 

sull’Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12
L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi dal__________________a l_________________ .

Ficarra, lì____________ /

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
Sarina Gullà

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Carmela Stancampiano)


