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COMUNE DI FICARRA
Gttà Metropolitana di MESSINA

UFEICIO DEL SINDACO

DETERMTNAZIONE DEL SINDACO

N.12 DEL02AGOSTO20TX

OGGETTO: CoalermalReiDtegra RespoN,hili d'Area irs. Cappotto
Fr.trcesco (Area Tecnica) e DrAEico Caterina (Area
AÌnministrutiva) cor R6ponsrbilità Sindaco controllo preseDze.



IL SIND,ÀCO

VISTO il prowedimenro in dala 24 lùgli. 2018 con iÌ qlole il ciùdice dcu. Indaeìni
PÈlinrnrari prcsso il'rribmale di Paui- nelì ambno del prcedinento Fenale n.2158/ì6 RCNR è n.
618/17 R.C.C.I.P.6a sostituito la misùE interdifliy. dcua sospc.sìÒnc dalla lunzionc e dal sNizio
cÒn la mìsuB del l obbliso di presentuione alla p.s. nei conÈon! deidipendenti D omico Colcnnac
Camouo F.ecesco. sià rsponsabili, risperivmenle, dell AÈa AmnnisrBrila e dell'^rea
Tecnicadì queso Comùq

VISTA ìa delibera di Ciunta Munìcìpale n, 8l del 31.07.2018 recanre pEsa d ato dcl
ricnlro in seflizio dei dìpcndenLi inteEssati dal nrenzionato povledimenro, da ukimo adotalo dai
GIP presso ilTrlbunale di ?ati, nonché Èvoca, per ilvcnirneno delle ctcostanze the nerlcvano
deteminaro l ldozione. delle delìberzioi della Oiùnr. Comùale n, 42 e n. 43. adotrale entEmbe
nr dak 20.0.1.2018. con le quli ve"ila autoriz,aro l ulilizo pEsso queso Comune
ispeltilmrente dell lns. r'abio Marino deì Conu.e di Tonenola e del Sis. Caloscrc Emùuele del
Comune di Galaiì Mme no:

CONSIDEIìATO iì co.nèssÒ
diisenziali asscgnalo. in lia prowisoria ed
con rifeiinento all Area Tecnica ed al

lenir meno del ruolo di Esponsabili con tunro.i
in cos§nz di misLùa nnÙdittiva. all ìne. FabiÒ Marìno
sis. Calogerc Emùele con rifernncflo all Area

CON§IDDR{TA I! $pÉvlenula nece$na di prowcdeÌc alla nomina dei dipendend
.ui affidaE il ruolo di Esponsabile con fuzioùi dirigenziali con rilenmcnto all-Area
AmministraiìvÀ.13ll'AreiTe.nì.i..m n3le:

CONSIDER{TO:

CflE lc misnre di sospensionc caùrelùe dal seflizìo i. via mmi.istr.tìva sono reeoìalc
dche da nome coniran@li c siconcrerizzno in ùna sospcnsionc lemporanea dal servìzio adonah
obbligalon@e e dall Amminist@io.e di ùapdtmetua e !e.o toùlenùre se !i è cÒndanna

dellniliÉ owem senlena di primo gEdo conlèmata in appello, salvo che ùon sia asmta senlena
dennidla di ssoluìoneo pmsciÒslìmenlo l

cHI il c.cN.L. compano luMioni Locali 2016-2018, siglaro il 28.05.2018- aiì !n.
6t. comna2, prevede che il dipendenlc !uò essere $spcso dal senizio. con p vùione deliè
r.ùibuìonc, an.hc ncl c6o in cui lcnea softoposto a poccdimcnlo pemle che non componi la
ÈstiTione della lìhenà te6onlle o quesh sia cÒ ùnquè cèssll!- qualÒÉ ì-ente dispÒnga, ai sènsi
dell ùt. 55 tù del D.Lgs.n.l65/2001. l! $spènsione del pocedimento disciplibe ino àl lemine
di queUo pemle. ai Fmi dell'an. 62.

CHE in Beione delLa ùasforrazione delìa misura inlcÌdinila dclla sospensione dal
senino e dalla luEione nella misura dell obbligo di prcsenl-ìone alla polizia gìùdizirìa di cùi
all an.282 c.p.p. rmro l ìng.lEnccsm Cappollo quùlo h signora Calenna D Anìco, qunlo alle
ncadùÈ mmìnistadve deì procedìnento giudiziaio pendenre. auo sraro. non soDo sosseni .ll0
sospensione di dintb prelisra. in Esione del conbinaro disposto degli ad1. ìl e 17 dcl dccrclo
LegGlatiyo ll dicenbrc 2012. n 2ls.solo nr coslM di applìc-ionc di nisuc cocrcililc più

Cfltr. pefianto. i dùe dipendenli di che ùanàsì. dle$onÒ aìlo sab la condìzione di
nrdaeati no! soggcrti a misuie caulelan penali co. eflè(i dì sospensione autonariq &1 senìzio e/o
dalla nhzio.e.lùtÒ che fino ad oggi nessu. ulteriore p.olaedinenlo giùdizìùio è sraro coesso !
loro cùicoi e qùrdi, in applicazione della normativa $pra richiamala. risùha venura meno la



''co.dilio siDe qua non che giuslificava ia sospùsione cautelde dat senizio sià in cssere in vinir
di lrecedenri doiemi@ioni della Ciunta Conunate:

,{TTilSO:

Cltr L "re..fi .r nom. apnl. aorle ncl.é ldnnpe.,p < qr etta detr ù i.'er, Rappon
r'èorcledi.er4d'!.n..rarc!protrd'le ooeraleiorc',at D.'s§. rura.,o2Ol]., I to\
assiunro al «resb unco sùl Pùbblico ìmpieso» dall,an. 69. co. 1. D.lgs. 27 ouobre 2009. n. l5o

''1. 11 procedimento disciplinùe, che abbia ad ogeero, in tufto o in pdq taui in Eluione ai qùali
p6cede I autorità giùdizidia, è prcseeùiro e conctuso mche in pendena del procedimenr. penale.
Per le infruionì di BinoE $arità. di cui èl1'anicolo 55-bìs, coma l, pimo perlo,jo. non è
ammessa la sospensione del procedìhènro. Per le i.tuioni di frasgiore gravirà, di cui lllanicolo
55-òis. mlma I, secondo periodo. lufficio comperenre, nei casi di panicolare complessnà
dellhcccmento del fato adde6lato al dipendenre c qundo all,csno dell,israfloria non disi,one di
elcmenLi suiìicienri a norìve l'ircsùione delÌa sauione, può sospendse il procedjmmto
disiplinare nno al lemine di quello pcnale, salla I! possibilìtà di ldonde la sospe;siooe o attri
slrumenri cautclùi nei confionri del dìpendcnte.
2. Sc il procedìmeDto dGciplinare. non sospeso, si co.ctude con l,irosuione dì uM sùzione e.
succesivanetue, ìl prccedihento pe.ale viene defniro con una senrenz ircvocabìle di bsoiuione
chc rìcÒnÒsce che il fano addebirao èl dipendsnte non sussisle o non cosituisce illecno penale o
chc il dilendente medesimo non lo ha comesso, lautornà corperente. ad isrlm di pane da
propoNi enlm il lemine didecadenz di sei mesi dal I irevo cabi liia' della ponunci a penale, napre ir
pbcedirento di$iplire per modircme o confemame I ano conctùsivo itr Etu iono alllsiro del

3. se il procedime.lo disciplinue si conclùde co. l&chiviuioN ed il prccesso pe.ale con ma
senteDa irevocabile di condama. Iaùlonlà comperenre riaprc il pùcedinè.ro dhciplime per
ldesuùe lc detemimzioni onclùsìve all'esitÒ dèl giudino pemlc. Il lrocedime o disciptinarc è
riapeno- altrcsì, se dalla senlenz, ìnelocabile di condma risulk che il talro addebnabile al
dipendenle in sede dìsciplìnaE conpona la sMìone dclliceMidenlo, menrE n.ò sara appticara

,r.Neicasidi cui ai colmi 1,2 c I il pocedìnento disciplinarc ò. rispenìvmenq npreso o napeno
enm sessmla siomi dalla mmuiceione deila senteEa all'mninlsteione di apparlenenza del
ldvoraloE onero dalla pies Mione dell isrlnza di dapdùa ed è conclus enlrc cenrotranta
giomi dalla ipEsa o dala n$erlura. La ripEsa o la riapcnura alvengono hedimte il nnno,o della
contestuionc delladdebio da partc d.ll'aùtoriià disciplinde comperente ed il procedimenro
prcsegùe secÒndo qumlo pEvisto ncllanicolo 55 bis. Ai ,ni delle detemin&ioni conclusive_
Iauroiità pocedenre. ncl procèdid€.to disciplinm nprc$ o riapeno, applica te disposizioni
dell'ùìcolo 651, comi I cd I bis, det codice di pmcedùn penale.,'

CI,E IANAC si ò npetulmenre pronunciala mn orientmenli comotidad (ancorché
rncnutilaùi leolrarivì e non ri.colanli) nel *so chc'a colotu che siano stati condànùti_ anche
con senlem non passala in giudicato. per mo dei reati plevisti dal capo I dèl ritolo II del libro
Écondo dei codice pemlc non po$ono esseÉ aftnbuìti ìnca.ichi di venìce ncl sclbre
mini$iativo o geslionale'comè tù lalto disciplimto ùche net D.lss.l9/20lll

CED IANAC ha confem.lo in r!1 modo che pèr essere esctue dai se^,izio, in
padicolde per essere esclusi da deremidti ruoli di venicè @ministnlivo o diiieenziale, occone
qmio hetu um sentenza. seppùe non eoE dcfiniLivai

CI.IE la lalutlzione dellAmminisùùione, in mareria di sospensione cautclarc
tìtoltdiva dcl dip.ndente pubblico. cosrilui$e ùna tipica naniièsrlzione dct sù pdere



disrezionale. sindaMbile dal gìudice aministÌatilo
imeionelole"(C.d.S. l7l01/2014 n. I94):

ATTE§O CHE deve essere nesso in lilìclo dche qunro sesue:

r) La pE suMi one di inn oceÒa è sancita dall' an 2 7. conna 2. della Costiluzionc del là Rèpùbbt i@
ftaliua ( r'impùtalo non è comideElo colpevolc sino alla condanna dcfinirila') e deve esseE
consideralo lale. quindi, sino aìla sente.za di cÒndm confemara allevenrule terzo grado di
8iùdizio della Cone Suprema di Cass-ione. a seguilo del ricono in cri sid srar! Évrisrs una
violùione della lceee nellambilo dei procedimenti dei duc gÉdi pEcedenù. e isulta adotrato
Faticmcnlc in rùta Eùopa, come isùltato dell'ìarr.t I detta «Dichi@ione Uìivesate deì Dirlri

b) ll londahenb stlbilito dal cnab an. 27, conna 2, della Carta Cosituionale, per altlo rcrso.
sbcisce anche che nessuno può essere consideÉto colpcvole seM pova di aver violalo un. legBe.
ed è sostanzialmc.te applicato dall' ar1. I del Co,lie pcnale vigenre ( Nessuno pùò .ssere puniro
per un fatlo che non sia estressahente pEvedùto come reaLo dalla leese .. .. );
c) La slessa CoNenzìone empea dei dninì dcll'uomo rlbadi*e che ,oeni pe^onxaccuslta di reato
è presunla ìnnocente Iìn quando la soa cÒlpevolèzza non sia stata legalmcnle provaB , un pincipio
recepiio dauo stato iraliùo con la L. n. 232 del 19t9 rclaliva alla ràritìca ed esecuione delto
Stauo ìslilutiro della Corre pemÈ imeo-ionale adonato daUa confeiena dìplon ica tletÌ,ONU a

d) Le dctte nome rècepiscono in soslùa il "principio di legalid fomale" («Nessuno può cssere
Io.a o, Jra .esEe-' -or lem,o ddgl af, 7 Cl DU e rq tlelÌa.m" d. \rzq

r..hr jdll'àd. lddelleD.§p.pt'.d'!^di.eFnJle.e,lo'ind.do.cmsooppl,d,ol'g"- |
principio costitnzionale alla lucè dell inleDEiaione sistemarìca c conpa&la anche delle llrre
nomre della Carta londamèntale che coinvolsono la eiùisdizìo.e l)enale, dalle qùali enerse ùn
modellÒ gàrdlisla nei nsùddi di ogni Pe6om. Epprcscnrato dalla sinresi. ispnab aua doftina del
dilillo pmale ùinimo, secondo cui : ndla poena sine culpa; nuUa culpa sine iudicioi nùllun
iudicim sine accusalionei nullaaccùsatio sìne probaioner ùuua prcbatio sine defensioncl
0 Qùcd Frincipi ddileo dal dhposto desli arn. 2,1, 25. 2?, 101.102,104.105, lll e ìì2 dclla
Catu costituzionalè delh Repubblica italian& sicché risdta lanecessnà, eche. ditener cÒnto chè
''la presuDione deliimoceEa dell inpuralo. l' oncre della !ro!a a carico dell accusÀ l'
enunciuionc dcl principìo in dùbio p.Ò .s. rcepnÒ dall an. 510 conrnri 2 e I c.p.p. (STELLA
Ciustizia e nodemid. Mileo.200l, 162) conporleo'la sarùzia che tutte le compendia. dcll
obblìgo di nÒtiveione e della siuslificuione @io.ale deua decisioùe. a rcma delÌ .n. Lll.
..am1 6.o'. e l02.oma !.p.p.":

5olo o,e nsuln mù,f.stamenk

CONSIDDRATO che le condofie per le qnali i dùe dipendenti comùali s.Ò indagati
non sono atlinenti ad w Eserira scotretta rrax-ione di qualsiloglia procedinento nr carico
all AÉa Almitrislnliya sd all Area Tecnica del cÒhune e qùindi non si impone l esiseEa di
esclùdere i dipendedi da polcn di orgeizuione dell ishrloria e di delerminuione qùmrÒ aelì
lnbili di conF.lena delle hedesime aEe:

RITENUToche. in coosideÈzio ne di quuto sopra, anche in 6gìone della presuMione
di non colp.roleza che òsiste coloro che sùllino semplicenent indasati in u processo pcnole,
sia prèvalente inleEsse pùbblico quello di conscnùc aì due dipodenti per i qùali è cessata la caùsa
di sospensione necessaria dal ser!ìzio e dall ìncarico, di esplicm pienmcntc lc cotrpetmz-e
possedute pÙaltro. per ìa gmdisim, pane via esclùsiva risperto agli llri dipendenti
conrunali - riafidùdo all ins. F!!nce$o Cappolb I'incùico dì Rcslonsabile deU Alea Tecni.a del
Comuc di Ficaùa ed alia sisnom Calerina D'Amico l incarico di RespoNabile dell'Area
An6inistativa del ComLùe di Ficam:



RITENUTO di dover revoce. !n il venir neno delle circostanze che ne ave!ùo
delemimto I adozione. il prcwedinenlo sindacale n. 05 del 23.04.2018 Elativo all incarico di
Responsabìle dell AEc Tecnica all'ins. Fabio Mdino ed il prowedìmenlo sindeale n. 06 del
21.042018 Flativo all inceico di Responsabile dcll mà AnminìstrallvÀ al sig. Clloeerc

RITENUTO di dover povledcrc alf indiliduuione del Responsabile dell Alea
Amministiarila con il confennento delle attribuioni dinsenziali e la qùùlificeione della Elariva

RITENUTO di dover prcvledeE
Tecnica con il cobforinenro delle anJibuzionì

PREMESSO che on propria precedenre ddeminuione n. ! in dala 16.01.2018etuo
stali confcmali gli incùicni di Responsabili dell'Aea Tecnica ed AnùinistEtìla dspettivmenle
all'lng. Francesco Cappoto e alla Sig.ra Caterlm D Amico àftnbuendo lsli slessi le Fùnzioni di cùi
alldl. I07. cÒiii2 e 3, del D.t,gs. n.26?2000

ACCLARATO che secondo ìl testo unico 18 asoslo 2000 n. 26? Ecùte il vise e

ordiMmènto degli enti locali:

nei coùu i ptirì tli persÒnùle di qwllìco .litigckriole le fuh,iahi di cui al L l07,
cohni ) e 3, del nedesinolU. passonoessere anrihùe. a seEùto dipru||e.tinento nòtirub.lè1
Sihdaco,aires?ahvbilid.glitficiedeiseniti,i*1ìpendentenenredolaloroqualiltulunziantle
ahthe ih datusd d or}ti ditetn djsposi2ione (ù. l09)l

gli ehti locali, hel tispettÒ dei pihcipi itsoti.lol de.letino TU. ptuùe.!Ò,Ò
alltÌsani.zozione e Eestione del persoaale nett aùbìto della propria autonoùia nomatira ed
organizntìw con i eli lihiti .lerbakti d.le prcprie .dpacità di bilahcio e dale esigenze di
esùcizio dalle jù.ioni, dei R»ki e rlei co pni loro ottib"ùi {lrt. a9):

- Esta assegnalo al Si.daco il poleE di nomire i rcsponsabili dqli ufici e dei serizi
e di al1ribuire e definìÈ gli incùichi dtigeDiali secondo ùiteri e modalilà fissali daeli aft. 109 c
I I 0 dello stèsso T.U. .o.ché dagli starud e rgolamcilì di cia$uo ente locale (an. 50. conma I0);

- le lunzioni e ÉspoNabilila dei dirigeni sono regolale in modo che ad essì sper,,o
tr i i cohpìti, conttu l adaziohe deglì atì e pÙvedìnentì anninitratiri rhe ihPègnaho
1aùtninistazione tuAo I e!èhÒ, nÒn ticohptesi espressanente dala kEEe o.l4llo ttatutotd b
lunzioù .li ir.lnizzo e carttullo polrico dunihjliatfio desli oryani di sawmo dell eìrte o non

ùeùranti tru le lunzìori del sesftlurb tò ,hale anché 1 i i cohpni rli atwiane deali obìettii
e dei prcgrunmi deiìnìti con Eli atti .i indnizzo a.lo 4ti dai kedesihi otgùi (ùt. 101):

all'individuùione del Responsabile dell AE
dnieeuiali e la qùàdncuione dèlla relalva

CONSIDERATO che smondo lan.51 deìla Lesse n. l,l2l90 e ss.nm.ii. coDe
recepno dalfan. I lell. h) dèlla L.R. n. 43/91 ì Fùzionùi ResFonebili dì Area, cùi simo sare
icono$ide le fuioni dingeMiàli, es*nùo b diÉzione deCli uffici e dei seÉizi secondo
principi di dGtìMione netta lra tuMioni di ìndirizo e controllo, pÈroBativa desli Orylli di
Covemo, e le tunzioni dì gestionc speftmli ai dnisentir

CONSIDDRÀTA la Egolmenlùione pauizia ineEnle l ordinùento professionale del
peEonalc d€l Comparro Fùzioni Locali portata dal CCNL 21.05.2018 chc al cohma 2 dcÌl'arl. ll
ha regol@entato, rer il pe6onlle di clteeorìaD,la c.d. "ùea delle Posizioni Orgoizatile"i



vISTo r'àr. 13, comna t. left. a det detto CCNL 2t.05.2018 secondo cùi ..sI z,ri
itittrtan. onn n4 A hroro,.h, ,,tht,dano tt t -.sutioa, ùr4to dt r,roto t,\r,.4.o;tt\ù Jt
pto.lota e .li risultato: a) lo trolstùento di JuEioùi di dne,iane dj uità ùEùnizzatite di
Pùticolare cohplessitù, caratterìz2ate da h elèwto srula rli aubrcnia sestotut. e

VALUTATO l art. 17, coma 3, del CCNI 2l.o5.2ot8laddove è pE isto che --/,
detogd o quanto preristo dal at tJ .onna 2, nei canùni ptiti di posizìani d ipehziafi, la cui
datuio.e oryakica preteda pÒli di categatia D, oye tundia no siana in setaiziù .lipendenti di
.atcaoria D opp,re hei cati in cui, pute esenda ih s.n,izìo .|ìpendetui ituiuddtati ih tale catesatia
na sia pÒstibile ottrìbùre ugli slttsi uh ihcdùo a.] interìù di posiziore or$anìrutbt p.t ta
cùcfta delle .où?etew prcl*tiònoti a tat.fì.e tìchia§e, al|ìhe li gùakùe la cahLinnilal e 1a
r.golùtitù dei seai2i itihEiokali è pa§\ihìle, in yia ec..zbnale e tcnporuh@, cÒhfe*e t.incurico
di pati.ione orqakizzatiea an.he a pe/sonale della .dtagotia C, ptché in posèttu delte neceswric
tapu.itò ed espetiehze prch§ionalì.'

EVIDENZLÀTr i temini in cùi farr. ls dèì CCNL 22.1.2004, in@re il qùa,lri€mlo
nomèrivo 2002-2005 ha aitonlalo la preedmle scissione tra ailidmenlo detle fwioni
diriseuiali ed incarico di posizionc orgùiztira con Io srabilùe che ,egti end pnvi di peM.2le
con qMlitca dirieeEiale, i Esponebili delle srurltrE apicali $do tilohn dele posizioni
orsùizive disciplinare dagli ani 3 e sgueni del CCNL del I1 ,3.I999r

VISTO 1'al1, 21, comi 1.2,4 e 6 del Resolmento degti Uflìci e dei Senizi dcl
Conùè di Fìcam, apFovato con delib@ione della ciùta CÒbunate n.40 det 31 narzo 2008.
Eodiicato ooD dclibepionè della ciul! Conumle n. 54 del 13 mgsio 2008. inregarÒ con
deliberuione dcltaCiùta Comunale n.94 del 21 novenbÈ 2012) secondo i qualii

t. Al Sìh.lacÒ conpele, oi se6i dell'art t3 dalla LR 7/92, la no inu nei Reqohtùbili
d Arca La nonìna ho ralìdità ihina anhuala, e hahtiene lu tua dtcacia sino allapporo2ione

2. La d*.ttd nassina .le| incnrica li Responsobile d Arca , ca .ispohtle"tc d quella
del nùnda rlal Sihdaco. Nelperiotla transitorio interco ent. ùd la cestuziùne detl in.atico del
Sinlaco usce t. e|e n ore ùanik di Responsabile l7fta cahtìhùa d eolÈùè le Jiùzio i ìh

4. at P|p"a.!btt, J l.?r: aùù io dal Sin t-,n "a nJ.na - dt po\--oae aet tin t
d?n" ir-1\Ed?a nL pre\ia wluozioh. J.lht\tao4,

6. l1 tu\Fn\able puoesserc iklirklùuto'

a) ne4'@bito dei dipendehti de 'eht! ihqùadrati nella &tesoria piì1 derata p/6?nte

ih un .lqendehte di ahto ehte lÒcdle aùtorizato a lònitu la pryria ptestuzio e co

c) ìn nss.tti tok cùi siano §tuti §tipulatì .ontati a teùpo deternìnato, Jerni reslaùtÒ i
tuqùnitì tichìesti dalla qùdlilca du ricoprne b . 5l delld lèEÈè l1Z/9A cosi cane rcceri1Ò Lla\a

Nèl tdtu di gestione canrewiatuta di aluvionì o seni2i è tihtiata a; rctotjrj a i



ftgalahehtazioha t Ia no ihadei tuspansabili

RITENUTO cùe all'insiene deUe succilale clausole della contBulzione colleuiva. di
!ale.2a chidmenLe priutisLicÀ nonché alla appem richìmala disposinonc di re8olanento
conlunale, fbnte dì nomzione secondariÀ non lose e$se di cèlto atlribuiÉ eficacìa abroealiva
e/o, comuque. linilaliva del chiùo disposto dell aft. 109 del T.U.E L., atto avente valore e lorzd di
noma prinùia, con cui licne nornrara l atribuzione delle tunzioni gestionali- di cui al prècedente

nn. 10'7. ai tèrpahtabili deÈli tfìri e dei smizi, ihtltpehdeht enent e .lalla lata qualilìcaJuvianale,
che in dùaga a oqni .l;rete ditpo:izione'.

PR.ESO aTTO chc neu'oreanico in seflìzio, *cetruato l'ine. Fmcesco Cappotro, già
rcsponsabile dell Arca Tecnica nno !l ll.12,?017. è presente un slo dbmdcnle di catesoria'D'.
il -{eom. Basilio Pizulo. non titolde di Esponslbilita di area il qulle, Ciùsh ùÒ1o di §udìo di
scuola seco.dùia supeiiore. supermenlo di concoGo pùbblico ed esperienza omai llwienmle
con s eùi ra pre$o l-a@ rNni ca del l 'enre, è i n po$esso di cono sceEe lecùiche e capacilà eestionaii
spèd ali stìche, .el setorè dell edil na. dei lalori pùb bl i. i e deì seryizi a domanda i n di vi duale prcpri

TENUTO CONTO. peÉllro, che ll Geofr. Ròilio Pìzruto - sista conlenzione cbe il
t on' r d r:car k {ipJ'aro .on i. .om re J' \.{ pe, ( rsrJe r.e\die ecoro.i.'
nnffiìarie ìn sitwione di bilancio che ha coftponato I adozione di piano di ric,luilibrio - propio
in ragionc dclla smpelena ed espeneua in matna di lcnic! edilizìà e dei lalori e seruizì
pubblici, sra svolgendo mmsioni attine.ti all arca tecnica prsso quelfmre lìno a tutto il

CONSIDER \TO, del pai, che la siSmra Calerim D Anico, dipendente inqudrara ìn
calesorirlivello "C/4", dopo il pensionamè.lÒ della diFènde.re dì catesoria D già Responsalìle
dèll Afta AmìnÈlrai,a. in Io% di pruwedimenti sìndacali lia lia su*edulisi. dal3l.l2.20ll e

nno ài prihi gioÉi di aprile 2018, è slala incancala quale respÒnsabile dell'AEa in queslione, con
auibuione tuEioni dingenzilli ex am. l0? e 109 del D. Lgs. n.26712000. e che nelì'eserc izio di
tale lwìone la dipendenle - origi.dimentc nominata per consideruio.i atline.ri a cùicuhm
polessionale ed aftirDdini dimoslmte nello slolginenro di mmsioni aflinentì all dea di cne ftallsi.
a pEscindere dall! catègÒrìa d-inqudrmento4ilello sdpendiale posseduti, ha acqrisno ù
bagaelio di conosceue tecnichc ed esperieue Besionali di notevole è.ùà sicummente adeguale a

camntire efficacia di diEzione pmcèdimenlale ed efficiùà del trecesso prowedimentale
nèceserie per la dentùale prcs*ùione nella fwiorc/ircarico d! ùllino esPletala:

VALùTATO che l i.g, Fran@$o Cappotto. dipendente inquadmtÒ ìn calegoria 'D", in
posse$o di taurea in insesleria civile, è dolalÒ di cog.izioni lccniche specialislicbe afinaresi
nelì'èsFlelmmro omaì plùiennale dell incdico di ResFnsabile dcll'Aea Tecnica nel co.so dèl
q@le h! natuoto iiìe!ù1ì esFciicre sestionali il tuno neessùo ed ùtile a Comrirc e.frceia di
dnczionc pDcediBentaìe ed èlrcim del process provr€dtue rde necessanc pcr la evenluale
pmsecùzione nella luEione/incùico da ulimo espletataì

RITENUTO di .onièmdq lìno alla finc del pmpno Mdalo - sllro revoca del
presentc lolvcdinento per i nolivi pBhti daìla ìegg. no.ché dall arl. 21 del ,iSenre rcgolanento
degli urficì è dei sNizi e/o ovcntuale riesane ! seguito di novna conncsse al CCNL 'Resioni ed

Aulonomie locali ' in fase dì slìpula - Cli incdichi a sùo tempo confenli ai Rès!.nsahili delte Aree
Tenic. ed Anninistraiva rispèttivmenle all'lng. Frmccsco Cappotto ed alla Sis.6 CltÒrim

RITENUTO. alEesì. di dovei conlcrmae la retribùzìonc drua di posizione da
conispondùe a ciascu Rcsponsabile di A@i



\TISTO l'an. 53. coma 23 dclla leggè 23112/2000. n. 388 e s.n.i.. aì snsi del quale

eli e.1i locali con popolùione infenoie aì cinqÉmila abitoti. faita salva I ipolcsi di cui aU anicolo
97 . comna 4 , leu. d) dcl resto unico deUe Iessi sull ordinmcnto deglì mi I ocal i, approvaro con
decEto legìslaivo 18 aeosto 2000, n.267, mchc al fine di operaÉ u conreninento della spesa.
possono adotue disposizioni regolamenrari oreaniz2arive, s neccssùio ùchc in demga a quanro
disposlo !ìl'arricolo 3. co,fri 2, I e 4. del decElo lesislatilo n.29 dcl 3 fèbbraio 1993, e
aU anicolo 10? del predeto Éslo unico delÌe leggi sull ordinmento degli enLi lo.ali- annbuendo ai
conponenli dell'orgeo esecutivo la Espo.ebililà degli uflìcì e dei sflizi ed il poiere di ldottarc
ati anche di natù6 &cnìcd gestionalc. Il cont€ninenlo della spesa dele esseE docunenlaro osni
anno. coD apposila deliberzione. in scde di apt rc!ùione del bilanciol

VISTO faniolo 22 della L.R. 16/1 2/2008 n 22:

VISTO l a( 29, com. 4. dclla L. 448/2001 rubricalo Misurc di efliciem delle
pubbliche eministruionii

CONSIDDRATO che l'arr. 22, della Legge resionale n. 2212008 pEvede per i Comuni
con popoluione lno a Lt mila abibfii. la rossibilirà di deosare al pnncipio di sepwione delte
cohperenre rra oremi politici e strutluÉ buocÉiica. aihibuerdo ai comlonenri dell orgdno
Escutilo (Sindaco e A$*sori) la responsabiliii desli ùlIici e dei servi2i ed il porèB di adotrare ani
eche di narura eestionale:

DATO ATTO che, i. iàgione dei presùpposlo tecdco/Siuidico cosituilÒ dalla
normativa sopa dchimàlà. con nola n. 4882 di prot del 17.07.2018, rcmre in oeaeno
'' DichiorEìone di dispanibilità del Sihdrco aI ass Eiohe ii ia pruniroriu .li vecilì.he e lìùitate
reqonsabilnà geeiahali i,etèh|; ,1rdr.rD,,7. ha rappÉsentato "cone posibìle ptesuppaeo da
raltua\i ad aptu .lell. cÒùpete te Autotità Giu.liziatia aì Jìki di uno rcwco delld nnùtu
aù1elarc intenlittifa a.lattata nel'a bila del procedihehb pe ale k. 2358/2A16 R.ANÈ cÒh
or.linorua del 2!U/2A18. ruta/a eflì.ae pù nuùùa udici dipèntlèhti cotn hali duè dè; qùuti.
ln& Fra cesco Cappalto e righora Cderina D Ahico giò ftspahtabiL c.h.lilhziahi .lirigrh.iÒli,
ilpe iranentè. tlell Àtao Tecnico e .lell'Atea Aùninirtratìta di estere disponibile, anche ii
can, .li reintegru dei direndenti el serrìzio e nelh lun.iane a sesuih del eye twle wnir e a
del eJlicacia della nisrru it erdittira ad dsmere petn alnente ùe.liùte adoziane di awosito
ptofr.di efra ahnihitltotita, il conpho tli h.nùd Ceeiahale qri .li tegùila in.licatÒ: - .ÒnttÒllo
daltu coritpohdeh2a ta le titrltaÈe .le t olosio ndcùteapÒ a la efr iw teteh.a ih ù17ìciÒ lei
dipendenti addztì all'Àrua Tecniu ed tll ,Geu ,l hinishqtira del Coùun? r1i Fiaùa nùthé
.le/lè utcitè per leni:ia .le i .lipe dentitte§sj,

VERIFICATO che nell! ùolivùione del ptuwedimenro in data 24 lugìio 2018 con il
qùale il Giudicedelle Iodasini Prclnìintri pEse il Tribuale di Paui. ne]l'mbno del prccedincdo
!è.ale n.2358/16 RGNR e n. 638/17 R.C.G.I.P.. ha soslìtùno la misùa ìderdiftila dell,
sospensione dalla ftEione e dol senizio con la misua dell otblìgo di piesnl-ione alla !.g. nei
confrcnri dei dipcnde.iì D'mico Catenna e Cappotlo fruncesco si specinca che "/e ar,,a/i ,
cohù4! èsigenze cdutelari .t cri olla or.linunzu upplicatba dela hisura ih cotso, ddondh il 2t
ùùh zA l &.. ..) deyano dirsi attenwle in caaidùùiohe dèla sègùeùi e rÒhtetgeht i cn.Òstu ze:
(...) c) Al lìne di scokgiùarc il t^.hio tli ' ha "cope ura4 rcciprcca na i dìwnaent, in
porticaloè quld o§-itùtata doi cohtollori oi cÒùrÒllati, nel conune abiatìta di na e da tale
'\ilena Ìaùlolehb " ù pe\onale, qua,ta illesale, rantasEio", .ridehziato hel ptutwlihenb li
ddÒzibha dtlld hirura cautelate in corsa. l'!n ìnìstra.johe ha dispÒsto che il .ònùnb dela
ùDistlo de :a rd te ris"tlaÉ. dett'Òtotogio nturcatlnpo e la e|Ìetin prcscnza in ulFtcio deì
dipetuleni addeiri dll l1rca l'echicd e.l dhhihihdirù .|el Coùune di Fica a, nanché dele $cile
pet sùvi2io dei diPrhdanti ltlslisid alf.loto.lirettaùknte e pcsonalnehte al SihddcÒ del Ci,»trn!



di Fìcana, "anch. ib coto .li rektegd .lei dipendenti rel senizio e telta lìmiòhe t sesuùo
Ja\lpa|ùab, ai n,aa r-tl-crl:to.hr L t nruro i4t.t.J ti,r-,

VISTO ì1 TUEL 26712000ì

VrSTOil Cotuano Collerivo Nùionate di Lavoro per le Fuziont Locdi dct

VISTO fO.AA.EILL. vigènle nell! Resione §icilia; per le notìveiÒnì meslio

DETERMTNA

di noninare, coD decorcna ìmèdiala e 6no alla scad% del prcprio mùdaro. qule
Re.oun.abile pcr " tued e.n(al'ns Iracesacaplotu:
di .ominde, con decorenza immediata e finÒ alla scadeua del pioprio dàdato, quale
Responsabile pei I Area Amìnistmtila la sìgo.a Caterìna D Amìco;
di de ano che dalla data della pEsenre detemina cessd di ayeE cfljcacid osni
prowediùento in conùasro con la s!èssa ed in pdicÒlaE il prcvledimenlo sind&ale n.
06 del21.04.2018 relativo all inc ico di Responsabile dell,Arca Aminisr.tìv! !l sis.
CBloserc lnanuele ed il powedimento sindacale n.05 del 21.04.2018 retativo
alt incùico di RespoNabile dell'tuea Tecnica all ins. Fabio Mùìno:
di artribune, ai sensi è per sli etretti dell d. t09, coma 2, det DecEro Legistativo n.
26?/2000, aì predeni Responsabili di Aea, le tunzioni di cuì all an. l0?, comi 2 e l. del

di co.Jemm ai cìlati l@iondi incùicati di posizione oBotrizzriva la retrlbuzione
mùa di posizione già pevista nella dererminuione sindacale n. ì2013 del 16 sennaio
2018 nellanismdi € 5.164.57:
di nominaÈ, secondo la nomaiiva in nedva citala, in lia ienpÒtuea ed eccezionale
Iìno alla scadcra del1a nisu6 cautelG pmale siccome nanlenuta in càpo gì dipendenti
D Amico Calerina ed lng. France*o Cappotto. quale titolue dello specifico ruolo
gèslìonare di Responsabile del cahtnlo .lella coÌìspoh.lchzd [ra b t^"Lanre
.lel'orologio harcateùpÒ e la elktbo presenza in ulìcio lli dipendehi atTlc i all Areu
Tetnica ed ahhihi!tuttua.lel Conune .]i Fica a, nÒn.hé de|l. 

"ttitè 
pet retrkio dei

tlip.hded i !es!i. Ge+6o Al1^le, nella qùalilÀ di Sindaco del Conùe di Ficdrai
di dae ano che 11 Sindeo, come sopra individMto !u.1è Esponsabile di linùato mbno
di competeEe sestionali. svoleerà Ìal. ìncarjco sùa alcuna foma di redbùzione.
nhboso o emohhento dìve^Ò e assiu.tivo rispetto alla indemira di carica allo sÉsso

di confemde il peconale sià sssr.to con prc.tdmri aui al 'AFà Tecnica ed all Area8.

L

9. di .lare arlo che per la dLtrata dcgli in@ichi come sopm confemati si appticmo le
disposizioni di cui all'orr.2rdel vìgènte Resotmento sutl,Ordinahcnro degti Uffcie dei

10.di dispore la notifica del prc*nte provledìne o ai Fwiontri i.ieiessali ed al
Scgreraiio Conumle nonchéla pùbbliceione aìl' Albo dcllE.te !ù qùindici siomi

ARTAIE'

" ùnl'dl



COMUNE DI FICARRA
Cltò MctEpoliam dt Mditr.

n so.ttuìrto §e$etarlo CMMolc, su cotrfome Ètu ion detMe$Ò.

ATTESTA

Che lo pe!èni. ddmineione, . nm dell,an, 2ì dello Sbluro Conunaìq è s6h pùbblioala

sùìl'Alho Èdorio on line htirufto sul silo infom.tico ktitozioDole del.tnre (d,32 IeEJ:e n. 69n009 e d
l2 f .R. tr 5/201 l) perquindrci ermi con:e(urivi dsl

Fn-m ti /

L'ADDE'T'IO ALLE PUBBLICAZIONI IL SEGRfTARIO COMTNALE
lDo t. § a Camek St ùc ah,p iù o)


