
C O M U N E DI M A L V A G N A 
DETERMINA SINDACALE 

N°02 DEL 1.02.2016 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZATIVO AI SENSI DELL'ART.6 DELLA L. 127/97 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI P.O. AREA CONTABILE DOTT.SSA CAGGEGI GABRIELLA. 

Considerato che l'attuale responsabile di servizio incaricato di funzioni dirigenziali del 
servizio finanze e tributi per motivi di salute - causa handicap - a più volte richiesto di essere 
dispensato dalle funzioni dirigenziali a causa dei documentati motivi di salute. 

Considerato che questo Ente con delibera di G . M . 44 del 13.11.2015 e atti analoghi degli 
anni precedenti presentando un rapporto con la spesa corrente del 57,85% ha deliberato la 
situazione di sopranummero ed eccedenza di personale proponendo i l prepensionamento di due 
unità. 

Considerato per quanto esposto e documentato con delibera G.M. 44 del 13.11.2015 questo 
Ente per adempiere alla carenza della figura dell'incaricato di funzioni dirigenziali del servizio 
finanziario a partire dal 01.01.2016 non può provvedere ad assumere personale ex art. 110 D.Lgs 
267/2000 s.m.i. o provvedere a formalizzare convenzioni per personale a scavalco di altri Enti 
in quanto incrementerebbe la spesa del personale, ne' tantomeno le funzioni possono essere 
assegnate al segretario in quanto lo stesso è titolare presso i l Comune di Belpasso e' la presenza 
nell'Ente è ridotta a tempo necessario ad adempiere agli obblighi propri della propria funzione. 

Considerato che alla disciplina del D.Lgs 165 del 2001 e D.Lgs 267 del 2000 art. 107 che in 
materia i l ed principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e 
dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le sue competenze, senza 
possibilità di interferenze, la legge finanziaria 2002, ha previsto una deroga al principio di 
separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, 
siano attribuite competenze gestorie agli assessori. 

Considerato che questa amministrazione comunale non può di fatto avvalersi: 
• di personale intemo per carenza dei requisiti accademici professionali e della esperienza in 

materia, infatti nell'organico dell'Ente non risultano ed eccezione ed ex. incaricato di 
funzioni dirigenziali del servizio finanziario dispensato dall'incarico per documentati motivi 
di salute, dipendenti appartenenti alla categoria professionale DI con profilo di istruttore 
direttivo contabile; 

• di eventuale altro personale interno di categorie inferiori , in quanto non possesso di titoli 
accademici o delle qualifiche funzionali che consentano di poter assolvere alle funzioni di 
responsabile del servizio incaricato di funzioni dirigenziali per i l servizio finanziario; 

• di eventuale collaborazione professionale del segretario in quanto lo stesso presta servizio 
presso altro l'Ente ed i l proprio intervento in questa Amministrazione e' limitato 
all'assolvimento degli obblighi propri della figura legislativa - Giunte Comunali - Consigli 
Comunali -

• di un eventuale ricorso a personale di altri Enti in convenzione o assunto a norma dell'art. 
110 D.lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii. in quanto come in premessa indicato questo Ente con 
delibera di G . M . 44 del 13.11.2015 e atti analoghi degli anni precedenti presentando un 
rapporto con la spesa corrente del 57,85% ha deliberato la situazione di sopranummero ed 
eccedenza di personale proponendo il prepensionamento di due unità che non consente 
assunzioni di qualsiasi tipo; 
Vista la disponibilità dell'assessore al ramo finanze e tributi ad assumere le funzioni 

gestionali ai sensi della legge finanziaria 2002 che ha previsto una deroga al principio di 
separazione delle funzioni, consentendo che per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, 
siano attribuite competenze gestorie agli assessori; 

Visti i titoli accademici posseduti dall'assessore alle finanze dott.ssa Gabriella Gaggegi; 
Considerato di aver temporaneamente affiancato a questa amministrazione un esperto in 

materia finanziaria già nominato per garantire i l passaggio e consigliare gli indirizzi politici e 
gestionali da seguire alla luce delle prossime ed imminenti scadenze; 



DETERMINA 
Per le motivazioni in premessa indicate ai sensi all'art. 53, comma 23, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e quella di cui all'art. 29, comma 4, della legge 28 
dicembre 2001, n. 488 (finanziaria 2002), di conferire all'assessore alle finanze dott.ssa Gabriella 
Gaggegi titolo di studio laurea in scienze politiche l'incarico a interim della responsabilità 
dirigenziale del servizio finanziario e tributario, ciò' al fine di ridurre la spesa del personale in 
esubero in osservanza alle prescrizione della Corte dei Confi; 

Di dare atto che l'attuale incaricato di funzioni dirigenziale del servizio finanziario rag. S. 
Mollica dispensato per espressa richiesta dello stesso documentata da motivi di salute, continuerà a 
prestare le funzioni di responsabile del servizio proprie del profilo DI Istruttore Direttivo contabile 
non possedendo in organi altra figura con detta qualifica; 

Di dare atto che i l presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
Di dare atto che i l presente provvedimento consente l'amministrazione di ridurre 

annualmente la spesa del personale nella misura dell'indennità di incarica di funzioni dirigenziale e 
di risultato spettante al ex. incaricato di funzioni dirigenziali del servizio finanze e tributi che a 
partire dalla data del presente provvedimento si intende definitivamente sospesa, dando mandato nel 
formulando bilancio di eliminare la quota di spesa in quanto non più spettante; 

Di dare atto comunque che resta dovuta al rag. Salvatore Mollica indennità di responsabile 
del servizio prevista la vigente ceni; 

Di notificare il provvedimento all'interessato e al rag. Salvatore Mollica. 
Di pubblicare i l presente provvedimento all'albo pretorio e alla sezione del sito amm.ne 

trasparente 

Malvagna, 

Parere di regolarità tecnica amministrativa favorevole 

Parere di regolarità contabile 


