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OGGETTO: Controllo presenze dipendenti Area Amministrativa ed Area 
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IL SINDACO 

VISTO il provvedimento in data 24 luglio 2018 con il quale il Giudice delle Indagini 

Preliminari presso il Tribunale di Patti, nell’ambito del procedimento penale n. 2358/16 RGNR e n. 638/17 

R.G.G.I.P, ha sostituito la misura interdittiva della sospensione dalla funzione e dal servizio con la misura 

dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti dei dipendenti D’amico Caterina e Cappotto Francesco, 

già responsabili, rispettivamente, dell’Area Amministrativa e dell’Area Tecnica di questo Comune; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 83 del 31.07.2018 recante presa d’atto del rientro in 

servizio dei dipendenti interessati dal menzionato provvedimento, da ultimo adottato dal GIP presso il 

Tribunale di Patti, nonché revoca, per il venir meno delle circostanze che ne avevano determinato l’adozione, 

delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 42 e n. 43, adottate entrambe in data 20.04.2018, con le quali 

veniva  autorizzato l’utilizzo presso questo Comune  rispettivamente  dell’Ing. Fabio Marino del Comune di 

Torrenova e del Sig. Calogero Emanuele del Comune di Galati Mamertino; 

CONSIDERATO  il connesso venir meno del ruolo di responsabili con funzioni dirigenziali 

assegnato, in via provvisoria ed in costanza di misura interdittiva, all’ing. Fabio Marino con riferimento 

all’Area Tecnica ed al sig. Calogero Emanuele con riferimento all’Area Amministrativa; 

CONSIDERATO che con Determinazione Sindacale n. 12 in data 02.08.2018si è provveduto a 

reintegrare l’ing. Francesco Cappotto nel  ruolo di responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica 

di questo Comune e la signora D’Amico Caterina nel ruolo di responsabile con funzioni dirigenziali 

dell’Area Amministrativa dell’Ente e ciò in quanto: 

- le condotte per le quali i due dipendenti comunali sono indagati non sono attinenti ad una scorretta 

trattazione di qualsivoglia procedimento in carico all’Area Amministrativa ed all’Area Tecnica del Comune 

e quindi non si impone l’esigenza di escludere i dipendenti da poteri di organizzazione dell’istruttoria e di 

determinazione quanto agli ambiti di competenza delle medesime aree; 

- in ragione della presunzione di non colpevolezza che assiste coloro che risultino semplicemente indagati in 

un processo penale è stato valutato come prevalente l’interesse pubblico di consentire ai due dipendenti per i 

quali è cessata la causa di sospensione necessaria dal servizio e dall’incarico di tornare ad esplicare 

pienamente le competenze possedute — peraltro, per la grandissima parte in via esclusiva rispetto agli altri 

dipendenti comunali; 

VISTO l’art. 53, comma 23 della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti 

locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, 

lett. d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni 

regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, 

del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli 

uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa 

deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio; 

VISTO l’articolo 22 della L.R. 16/12/2008 n. 22; 

VISTO l’art. 29, comma 4, della L. 448/2001 rubricato Misure di efficienza delle pubbliche 

amministrazioni; 



CONSIDERATO che l’art. 22, della Legge regionale n. 22/2008 prevede per i Comuni con 

popolazione fino a tre mila abitanti, la possibilità di derogare al principio di separazione delle competenze tra 

organi politici e struttura burocratica, attribuendo ai componenti dell’organo Esecutivo (Sindaco e Assessori) 

la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale; 

DATO ATTO che, in ragione del presupposto tecnico/giuridico costituito dalla normativa sopra 

richiamata, con nota n. 4882 di prot. del 17.07.2018, recante in oggetto “Dichiarazione di disponibilità del 

Sindaco all’assunzione in via provvisoria di specifiche e limitate responsabilità gestionali inerenti il 

personale” ha rappresentato “come possibile presupposto da valutarsi ad opera della competente Autorità 

Giudiziaria ai fini di una revoca della misura cautelare interdittiva adottata nell’ambito del procedimento 

penale n. 2358/2016 R.G.N.R. con ordinanza del 24/03/2018, tuttora efficace per numero undici dipendenti 

comunali due dei quali, Ing. Francesco Cappotto e signora Caterina D’Amico, già responsabili con funzioni 

dirigenziali, rispettivamente, dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa — di essere disponibile, anche in 

caso di reintegra dei dipendenti nel servizio e nella funzione a seguito dell’eventuale venir meno 

dell’efficacia della misura interdittiva, ad assumere personalmente, mediante adozione di apposito 

provvedimento amministrativo, il compito di natura gestionale qui di seguito indicato: - controllo della 

corrispondenza fra le risultanze dell’orologio marcatempo e la effettiva presenza in ufficio dei dipendenti 

addetti all’Area Tecnica ed all’Area Amministrativa del Comune di Ficarra nonché delle uscite per servizio 

dei dipendenti stessi; 

DATO ATTO che — in coerenza con la disponibilità manifestata nella nota 4882 di prot. del 

17.07.2018, ma anche in ragione della motivazione del provvedimento in data 24 luglio 2018 con il quale il 

Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Patti, nell’ambito del procedimento penale n. 

2358/16 RGNR e n. 638/17 R.G.G.I.P., ha sostituito la misura interdittiva della sospensione dalla funzione e 

dal servizio con la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. nei confronti dei dipendenti D’amico 

Caterina e Cappotto Francesco — con la stessa Determinazione n. 12/2018 il Sindaco ha disposto: 

- di nominare, secondo la normativa in narrativa citata, in via temporanea ed eccezionale fino alla scadenza 

della misura cautelare penale siccome mantenuta in capo ai dipendenti D’Amico Caterina ed Ing. Francesco 

Cappotto, quale titolare dello specifico ruolo gestionale di Responsabile del “controllo della corrispondenza 

fra le risultanze dell'orologio marcatempo e la effettiva presenza in ufficio dei dipendenti addetti all’Area 

Tecnica ed amministrativa del Comune di Ficarra, nonché delle uscite per servizio dei dipendenti stessi, 

Gaetano Artale, nella qualità di Sindaco del Comune di Ficarra; 

- di dare atto che Il Sindaco, come sopra individuato quale responsabile di limitato ambito di competenze 

gestionali, svolgerà tale incarico senza alcuna forma di retribuzione, rimborso o emolumento diverso e 

aggiuntivo rispetto alla indennità di carica allo stesso spettante; 

CONSIDERATO che con ordinanza del 17.09.2018 il Tribunale di Messina ha disposto la 

revoca delle misure cautelari personali cui erano sottoposti, fra gli altri, l’ing. Francesco Cappotto e la 

signora D’Amico Caterina dichiarando l’immediata cessazione dei relativi effetti e prescrizioni; 

RILEVATO che sono venuti meno i presupposti giuridici che hanno giustificato la titolarità in 

capo al Sindaco, “fino lla scadenza della misura cautelare penale siccome mantenuta in capo ai dipendenti 

D’Amico Caterina ed Ing. Francesco Cappotto”, dell’ambito di responsabilità gestionale rappresentato dal 

“controllo della corrispondenza fra le risultanze dell'orologio marcatempo e la effettiva presenza in ufficio 

dei dipendenti addetti all’Area Tecnica ed amministrativa del Comune di Ficarra, nonché delle uscite per 

servizio dei dipendenti stessi”; 

 



VISTO il TUEL 267/2000; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Funzioni Locali del 22.5.2018; 

VISTO l’O.AA.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; per le motivazioni meglio espresse in 

narrativa; 

DETERMINA 

1. di revocare,con effetto immediato, la titolarità in capo al disponente Gaetano Artale, nella 

qualità di Sindaco del Comune di Ficarra, dello specifico ruolo gestionale di 

Responsabile del “controllo della corrispondenza fra le risultanze dell'orologio 

marcatempo e la effettiva presenza in ufficio dei dipendenti addetti all’Area Tecnica ed 

amministrativa del Comune di Ficarra, nonché delle uscite per servizio dei dipendenti 

stessi; 

2. di affidare l’incombenza gestionale di che trattasi, così come per legge ed in linea con il 

vigente CCNL Funzioni Locali, ciascuno per l’area di competenza, all’ing. Francesco 

Cappotto, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ficarra, ed alla 

signora D’Amico Caterina, quale Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di 

Ficarra, 

3. di disporre la notifica del presente provvedimento ai Funzionari interessati, al Segretario 

Comunale nonché alla locale stazione dei Carabinieri. 
 

                                                                                                                          IL S I N D A C O  

                                                                                                                        (Gaetano ARTALE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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__________________ al _________________. 

Ficarra, lì_____________/ 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Sarina Gullà                                                                (Dott.ssa Carmela Stancampiano)                                                                                        

 

 


