COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore V - Affari del Personale e TributiSETTORE V - AFFARI DEL
PERSONALE E TRIBUTI

Determinazione di S5 n° 56 del 11/12/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL CONFERIMENTO DI N.8
INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO IL
COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI CUI
ALL'ORDINANZA N. 1/2019 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA
I RESPONASBILI DEI SETTORI II E V
VISTO il decreto sindacale n. 25 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito, al Dott. Orazio Trovato, l’incarico
di responsabile Settore V “Affari del Personale e Tributi di questo Ente;
VISTO il decreto Sindacale n.22 del 21/05/2019 , con il quale è stato attribuito l’incarico di responsabile di
Posizione Organizzativa del Settore II di questo Ente;
VISTO il titolo II del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n.55, con il quale
sono state dettate disposizioni inerenti la ricostruzione a seguito di eventi sismici che hanno colpito la Regione
Molise e l’Area Etnea disciplinando gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, tra i quali è ricompreso il
Comune di Zafferana Etnea;
VISTO in particolare l’art. 14 bis della legge 55/2019 che prevede:
- al comma 1: “Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di
Catania
indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di
euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con
professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e
di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilità speciale con le risorse
disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei
territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8.”;
- al comma 3: “Con provvedimento del Commissario straordinario sono determinati i profili professionali e il numero
massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1,
anche stipulando contratti a tempo parziale. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i
comuni avanzano al Commissario medesimo. Ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un
numero di unità di personale anche superiore a quello di cui viene autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse
finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate con il provvedimento di cui al presente comma.”;
- al comma 4: “Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di
attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
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individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”;
- al comma 5: “Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo
svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di
progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di
cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di
cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019.
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati,
anche in deroga alla normativa vigente, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020,
limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al
comma 4. La durata dei contratti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa non
può andare oltre, anche in caso di rinnovo, l'immissione in servizio del personale reclutato secondo
le procedure previste dal comma 4.”
- al comma 6: “I contratti previsti dal comma 5 possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti
iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio professione relativamente a competenze
di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso
dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del
trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla
contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.”;
- al comma 7: “Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti
dal comma 6, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, assicurando la possibilità
per ciascun comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa.”;
VISTO ALTRESI' il comma 6, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che così recita:
“…Per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite all'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.”;
VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 26/11/2019 con la quale il Comune di Zafferana Etnea
è stato autorizzato ad assumere, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 bis della Legge 55/2019 n. 17 soggetti;
VISTO l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n.120 del 11/12/2019 con il quale è stato disposto, unitamente al
Responsabile del Settore II, nelle more dell'avvio delle procedure concorsuali ordinarie, di avviare il reclutamento con
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le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 (per come richiamato all'art. 14 bis comma 5 della Legge
55/2019 di n. 08 tecnici laureati o diplomati di cui n. 5 tecnici laureati con qualifica di ingegnere o architetto, con
laurea magistrale ed esperienza nella progettazione e nella direzione di lavori di opere pubbliche, di n. 1 tecnico con
laurea in geologia e n. 2 tecnici con diploma di geometra o titolo equipollente;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di reperire tra le risorse umane disponibili all’interno di questo Ente i profili
professionali individuati con i summenzionati atti;
DATO ATTO che l'art. 14 bis comma 5 della Legge 55/2019 consente espressamente, nelle more
dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4, di sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 dicembre 2019, rinnovabili, anche in deroga alla normativa vigente, per una
sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020;
VISTO l’allegato schema del Bando pubblico per la “ Per il conferimento di n. 8 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune di Zafferana Etnea a supporto delle attività di cui
all’ordinanza n. 1/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione mediante valutazione comparativa”;
DATO ATTO che relativamente alle forme di pubblicità è stato previsto che si procederà alla pubblicazione
dell’avviso, a cui è allegato lo schema di domanda di partecipazione, all’Albo Pretorio del Comune per 10
giorni naturali e consecutivi;
DATO ATTO che la stipula dei suddetti contratti di collaborazione continuativa trova copertura
finanziaria tramite contributo assegnato all’art. 2 dell’ordinanza n. 1 del 26/11/2019 del Commissario
Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania, colpiti
dall’evento sismico del 26/12/2018;
VISTI:
· L’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali in
Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
· La legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
· La Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della
legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di
autonomie locali”
· La legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell’azione amministrativa”;
· Il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a
norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265) nelle parti applicabili all’ordinamento
amministrativo regionale;
· Il D. Lgs 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”);
· Lo Statuto comunale;
· Il piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021 adottato in data 30/01/2019 con
atto di G.M.
n.9
· Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
· Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni (“Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge5 maggio 2009, n. 42);
· Il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. L.gs
118/2011);
DETERMINANO
1)
APPROVARE, in ordine alle premesse, l’allegato Bando pubblico per il conferimento di n. 8
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso il Comune di Zafferana Etnea a supporto delle
attività di cui all’ordinanza n. 1/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione mediante
valutazione comparativa e lo schema di domanda che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2)
DARE ATTO che la spesa derivante dalla stipula dei suddetti contratti di collaborazione
continuativa trova copertura finanziaria nel contributo assegnato dall’art. 2 dell’ordinanza n.1 del
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26/11/2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città
Metropolitana di Catania, colpiti dall’evento sismico del 26/12/2018;
3)
PROCEDERE alla pubblicazione dell’allegato bando sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo
Pretorio on–line per 09 giorni naturali e consecutivi;
4)

ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a) L’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto testé
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 della Legge Regionale n. 7/2019;
b) La regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art.147bis del
D.lgs. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

5)

DARE ATTO, infine, che:
a)
Copia della presente determinazione, acquisito il visto di cui alla precedente lettera a) verrà pubblicata
all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.zafferanaetnea.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 18 della L.r. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. n. 11/2015, al fine di
assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia.
b) Copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione Amministrazione
Trasparente pertinente.

Il Responsabile del Settore II
( Ing. Antonio Casella)

Zafferana Etnea, 11/12/2019

Responsabile del Settore V
(Dott. Orazio Trovato)

Capo Area
TROVATO ORAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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