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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DIì.IEIìMINA SINDACALtr n. 9 del 2810412022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE, NOMINA E CONFERIMENTO DELL,INCARICO, AI SENSI DELL,ART' 110

COMMA l" DEL D.L.GS. ZG7/2OOO, Dl ISTRUTTORE DIRETTIVO Dl VIGILANZA- CAT D - POSIZIONE

ECONOMICA D].- A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI) CON DECORRENZA

DAL 16/05 IZOZz E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO lN CARICA, CUI

ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITA, DI P.O. DEL III" SETTORE - POLIZIA LOCALE.

IL SINDACO

vlsrA la delibera di G.M. n. Lo2 del 2oloal2o22 ad oggetto "Rimodulazione macrostruttura e

adeguamento funzionigralìrnla e organigramma; i

vtsTA la delibera cli G.M. n.35 del 2310212022 ad oggetto: " Programmazione triennale del

fabbisogno clel personale 2022-2024. Annualila 2022";

VIsTA la delibera cli G.M. n.36 del 2310212022 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione

annuale delle eccedenze di personale per l'anno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D' lgs'

165/2001 e s.nl.i., rrurr riluv.rrrdu situazioue di esr-rbcro o ccccdcnza di unìtà di personale;

TENUTo coNTo che per la realizzaziorre degli obiettrvi di questa Amministrazione, in linea con il

proprro prograrnn.ìa politico-arlrrinistrativo, si e reso necessario procedere alla copertura a terlpo

cjeternrirrato clel posto vacarrte di cat. D-posizione econonrica D1 avente il profilo di "lstrrrttore

Direttivo di Vigilanza - ex.ìrt.110 - cornrììa 1- del TUEL;

RICHIAMATE:

la deliberazione cli cj.M n. 56 clel oBl03/2022 avente aci oggetto: "Procedura cor'ìrparativa di

sele.zione pLrbblica, per il c.orrfc:rirrerrto cJell'incarico ai serrsi dell'art- 110 cornma l del D'L gs

26712000, cli lstruttore Dirr:ttivo cli Vigilanza, cat D-posizione ecotrornica D1-a terìlpo detertlrirlato e

fLrll-trnre (36 ore settirn.rnali), con clecorrcnza clal 16105/?,022 e fino alla scaderrza del rrtatrrlato

elettivo cjcl Sinclaco irr caric.r, cLri attribrrirc la rcsporrsabilita cli P O. clel lll" Settore Polizia Locale ";



- la determina dirigenziale n.29 del 1"0/03/2022 ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione

pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. L10 comma L del D.L.gs 267/2000, di

lstruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D-posizione economica D1--a tempo determinato e full-time (36

ore settimanali), con decorrenza dal 1,6/0512O22 e fino alla scadenza del mandato elettivo del

Sindaco in carica, cui attribuire la responsabilità di P.O. del lll" Settore -Polizia Locale. Avvio

selezione, approvazione Avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione";

DATO ATTO che e stato pubblicato dal 3,0/03/2022 al 09104/2022 all'Albo Pretorio del Comune di

Francofonte, un apposito Avviso di procedura comparativa di selezione pubblica per il conferimento

dell'incarico,ai sensi dell'art. 110 comma l del D.Lgs.267/2000, di lstruttore Direttivo di Vigilanza,

cat. D -posizione economica Dl-- a tempo determinato e full time (36 ore), con decorrenza dal

1,6/0512022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, cui attribuire la

responsabilità di P.O. del lll" Settore -Polizia Locale;

VTSTA la nota del Responsabile del l"Settore prot n.10555 del20/Oa/2O22 relativa alla verifica dei

requisiti di ammissibilità e alla valutazione delle candidature pervenute ;

RICH|AMATA la Determinazione del Responsabile del l" Settore n.49 del 20/0a12O22 ad oggetto: tt

Procedura comparativa pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. l-1.0 comma 1 del

D.L.gs 267/2OO0, di ISTRUTTORE DIRETTIVO Dl VIGILANZA - Cat. D - posizione economica Dl-- a

tempo determinato e full time (36 ore settimanali), con decorrenza dal 1.6/05/2022 e fino alla

scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, cui attribuire la responsabilità di P.O. del lll"
Settore -Polizia Locale ". Approvazione elenco candidati idonei;

RICHIAMATO il criterio di scelta stabilito nell'Avviso Pubblico "Dopo la verifica del possesso dei

requisiti di ammissibilità dei candidati, il Sindaco provvederà alla valutazione dei curricula, ai sensi

delle vigenti norme legislative e regolamentari ed individuerà "intuitu personae" con proprio

provvedimento il candidato cui conferire I'incarico oggetto del presente avviso";

RITENUTA l'idoneità e la professionalità del candidato Dott. Daniel Amato nato a Siracusa il

25103/1985 - C.F: MTADNLB5C25l754Z, che ha inoltrato l'istanza a mezzo pec in data 16 marzo

2022, acquisita dall'Ente con prot. n.7443 delfTlO3/2O22, corredata di adeguato curriculum vitae;

DATO ATTO che l'incarico si concretizzerà in un rapporto di lavoro a tempo determinato e full time

Sindaco in carica, cui attribuire la responsabilità di P.O. del lll" Settore -Polizia Locale e comunque

dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. ll trattamento economico farà

riferimento a quanto stabilito in materia dì trattamento tabellare, 1-3^ mensilità e al trattamento
accessorio previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, Cat. D, posizione D1-.

VISTO il D.Lgs. n. 267l2OOO, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO I'art. 90 delTUEL, D. Lgs. n.267|2OOO;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. L65/2001;
VISTO l'art. l-05 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;



DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dl CONFERIRE AL DOTT.DANIEL AMATO NATO SIRACUSA lL 25/03/7985 C.F.: MTADNLS5 CZStTs4z
L'lNcARlco, Al sENsl DELL'ART. 110 coMMA l DEL D.L.GS. 267/zooo, Dt tsTRUTToRE DtRETTtvo
Dl VIGILANZA- CAT D - POSIZIONE ECONOMICA Dl- A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME (36
oRE SETTIMANALI) CON DECORRENZA DAL 16105 /2022 E F|NO ALLA SCADENZA DEL MANDATO
ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA, CUI ATTRIBUIRE LA RESPONSABTLITA' DI P.O. DEL III" SETTORE -
POLIZIA LOCALE.

Dl DARE ATTO che la nomina ha decorrenza dal 1,6/05/2022 e comunque dalla data di sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo delsindaco in carica;

Dl CONFERIRE al Dott. Daniel Amato il compenso rapportato allo stipendio tabellare di cat. D1, che
trova copertura nel bilancio annuale 2O22 e pluriennale;

Dl DEMANDARE al Responsabile del[" Settore - Ufficio Gestione Risorse Umane - l'assu.nzione degli
atti consequenziali discendenti dalla
I'apposizione del visto contabile;

presente ed al Responsabile del Servizio Finanziario per

Dl TRASMETTERE copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo
Pretorio
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