REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
———{}———

DETERMINAZIONE SINDACALE
N. 27

del 20/02/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ART. 110, COMMA 1, D. LGS.
N. 267/2000.

IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 96/GM del 27/6/2014, ad oggetto “Programmazione triennale delle assunzioni 2014-2016 - Piano occupazionale per l’anno 2014”, come modificata con successivi atti deliberativi n. 105/GM del 16/07/2014 e n. 145/GM del 20/10/2014, è stato previsto di procedere, per quel che qui interessa, all’avvio del concorso pubblico, tramite procedura di assunzione ordinaria
a tempo indeterminato, finalizzato al reclutamento di n. 1 (uno) posto di posizione dirigenziale, con profilo professionale di ―Dirigente di Polizia Municipale‖, subordinatamente al preventivo esperimento
delle procedure di cui agli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.
mm. e ii.;
- l’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che le amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, debbono attivare le procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- che con nota del 21/10/2014, prot. n. 66100, avente ad oggetto “Comunicazione ex art. 34 bis del D.
Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 7 della L. 3/2003 e ss. mm. e ii.‖, è stata avviata la procedura della
mobilità obbligatoria che ha dato esito negativo;
- con Determinazione Dirigenziale del 2° Settore n. 11/2015 è stata indetta la procedura di mobilità esterna per la copertura del posto de quo;
- con Determinazione Dirigenziale del 2° Settore n. 116/2015 ad oggetto “Procedura di mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di
Polizia Municipale; Approvazione atti e graduatoria” è stata approvata la relativa graduatoria definitiva composta dai 2 (due) candidati ammessi;
- dagli atti d’ufficio sia il 1° classificato che il 2° classificato hanno definitivamente ed irrevocabilmente
rinunciato all’assunzione;
- ha dato esito negativo l’ulteriore avviso pubblico di mobilità esterna del 07/10/2015, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., per la copertura del posto in argomento, interamente riservato
al personale in servizio a tempo indeterminato presso gli enti territoriali di area vasta (province, città
metropolitane e liberi consorzi comunali della Regione siciliana), in possesso dei requisiti di cui all’art.
1, commi 421 e seguenti, della L. 190/2014 e dell’art. 4 del d.l. 78/2015;

1

Ritenuto di dover proseguire l’iter concorsuale, come sopra avviato, nei modi e nei termini di legge, onde pervenire alla copertura del posto di dirigente della Polizia Municipale, che riveste un ruolo strategico
nell’organizzazione dell’Ente per l’assolvimento dei delicati compiti istituzionali;
Ritenuto, altresì, indifferibile ed urgente, nelle more della definizione del relativo concorso pubblico per titoli
ed esami, coprire il posto vacante di dirigente PM con un provvedimento provvisorio a tempo determinato;
Visto il DM 14 settembre 2015 (art.1 commi 424 e 425, della legge 190/2014 e art. 7, comma 2-bis, del decretolegge 192/2014 ―Ricollocazione del personale mediante processi di mobilità”, che disciplina le procedure riservate ai dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo
e, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, fissando, inoltre, le modalità e le procedure per il
transito del personale appartenente ai corpi e ai servizi di Polizia provinciale, dichiarato soprannumerario, nei
ruoli degli enti locali, per lo svolgimento di funzioni di Polizia Municipale;
Verificato che nessun dirigente di Polizia Provinciale è iscritto negli elenchi di cui sopra e che, pertanto, non è
possibile avanzare offerta di ricollocazione in mobilità presso questo ente;
Accertato che sussistono le condizioni giuridiche per conferire incarico esterno a tempo determinato, ex art.
110, comma 1, del TUEELL 267/2000 e ss. mm. e ii., nelle more di concludere il procedimento concorsuale con
l’assunzione di un dirigente di Polizia Municipale a tempo indeterminato;
Visto l’art.64 dello Statuto comunale e l’art. 20 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, come modificato ed integrato con deliberazione G.M. n. 99 del 19/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto di avviare, conseguentemente ed urgentemente, il procedimento per la nomina di un Dirigente di Polizia Municipale a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico, fini alla data di immissione in servizio del
vincitore del relativo concorso pubblico per titoli ed esami e, comunque ed in ogni caso, non oltre la scadenza
del mandato sindacale, con le procedure di cui all’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi come sopra modificato;
Visto l’avviso pubblico per il conferimento, mediante selezione pubblica comparativa, dell’incarico, a tempo
determinato, di dirigente Comandante della Polizia Municipale, pubblicato all’albo pretorio on-line dal
20/01/2016 all’01/02/2016;
Considerato che la selezione in argomento è stata svolta mediante la valutazione dei curricula degli aspiranti
candidati sulla base dei titoli di studio, culturali, professionali e di servizio;
Preso atto che entro il termine previsto dall’avviso sono pervenute esclusivamente via PEC, come stabilito
dall’avviso pubblico, n. 9 candidature;
Vista la relazione istruttoria a supporto della presente determinazione, espletata dal segretario generale con la
collaborazione del capo di gabinetto del sindaco, trasmessa con nota prot. n. 10722 del 18/02/2016, con allegata
la relativa documentazione;
Visti ed esaminati i curricula dei partecipanti;
Richiamata la propria determinazione n. 33/DS del 17/02/2015, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente amministrativo ad interim della Polizia Municipale all’ing. Stefano Bonaiuto, fino all’assunzione del dirigente di P.M., a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale in itinere;
Vista la deliberazione G.M. n. 09 del 01/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa dell’ente;
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Vista la propria determinazione n. 21/DS del 10/02/2016, ad oggetto “Nomina dirigenti e rispettivi vicari della
nuova struttura organizzativa comunale –Conferma incarico ad interim temporaneo ed urgente –Nomina
datore di lavoro”, con la quale l’ing. Stefano Bonaiuto ha avuto confermato l’incarico di cui sopra ed alle stesse
condizioni;
Preso atto che l’ente ha rispettato il Patto di stabilità 2015, giusta dichiarazione del dirigente dei servizi economico-finanziari resa con nota del 15/02/2016, prot. n. 9709;
Ritenuto che la scelta possa ricadere sul dott. Salvatore Coppolino, in atto Funzionario Amministrativo, 9° livello funzionale, presso la Prefettura di Caltanissetta, Ufficio Depenalizzazione, il quale presenta tutti i titoli di
studio, professionali e di servizio, attinenti al posto da ricoprire, e vanta un’ampia esperienza nel campo della
pubblica amministrazione locale, avendo svolto, in particolare, le seguenti funzioni anche presso enti locali territoriali:
in qualifica immediatamente inferiore:
- dall’01/10/1982 al 06/10/1993 Funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissario
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- dall’01/06/1993 al 30/05/2009 Direttore amministrativo, 9° livello funzionale, Amministrazione civile del Ministero dell’ Interno, Questura di Caltanissetta, rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- dall’01/08/2013 ad oggi, Funzionario Amministrativo, 9° livello funzionale, in servizio presso la Prefettura di
Caltanissetta, Ufficio Depenalizzazione, rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
in qualifica dirigenziale:
- dal 10/06/2009 al 30/06/2013, presso il Comune di Partinico, Dirigente-Comandante della Polizia Municipale
con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- dal 20/11/2012 al 30/04/2013 presso il Comune di Caltanissetta, Dirigente – Comandante della Polizia Municipale, incarico mantenuto a scavalco con il Comando di Partinico;
-dall’01/05/2013 al 30/07/2013 presso il Comune di Caltanissetta, Dirigente della Polizia Municipale, con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla scadenza del Sindaco;
- altri incarichi :
- dall’01/10/1982 all’01/ 01/1985, Funzionario addetto alla segreteria particolare del Prefetto di Palermo, Direttore del SISDE, S.E. Emanuele De Francesco;
- dall’01/01/1985 al 30/05/1993, Funzionario responsabile della sicurezza personale dell’Alto Commissario,
S.E. Prefetto Pietro Verga;
- dall’01/06/1993 all’01/06/1995, Funzionario amministrativo, addetto all’ufficio personale Direttore Amministrativo, 9° livello funzionale, Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta;
- dal 17/07/1995 al 30/08/2000, Funzionario amministrativo, responsabile dell’Ufficio misure di sicurezza presso la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta;
- dall’01/09/2000 al 14/02/2008, Direttore amministrativo, Vice dirigente Ufficio Immigrazione della Questura
di Caltanissetta, con responsabilità della direzione della 1^ Sezione ed il coordinamento della 3^ e della 4^ Sezione dell’Ufficio Immigrazione, sostituendo il Dirigente in caso di assenza o impedimento;
- dal 15/02/2008 al 30/05/2009, Direttore Amministrativo Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della
Questura di Caltanissetta, responsabile ufficio passaporti.
Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico di dirigente Comandante della Polizia Municipale, con contratto di diritto pubblico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, fino al termine del mandato sindacale, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, al fine di assicurare a questo
settore strategico una figura dirigenziale di provata esperienza e competenza per il raggiungimento degli obiettivi amministrativi;
Valutato che risponde all’interesse pubblico dell’Ente la necessità di conferire al funzionario predetto l’incarico
dirigenziale in parola, riconoscendogli il trattamento economico corrispondente alla qualifica;
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Visto i vigenti CC.CC.NN.L dell’Area della Dirigenza del comparto Regioni Enti Locali;
Visto il D. Lgs. n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto:
l’art. 13, 1° comma, della L.R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
gli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti la materia oggetto del presente provvedimento ossia, rispettivamente, il conferimento di funzioni dirigenziali e gli incarichi a contratto;
il D. Lgs. n.267/2000 recante ―Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali‖;
il D. Lgs. n.165/2001 recante ―Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche‖;
l’art. 11 del D.L. n. 90/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi vigenti che disciplina, appunto, il conferimento di incarichi dirigenziali previsti nella dotazione organica;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) Di conferire al Dott. Salvatore Coppolino, nato a Giardinello (PA) il 05/05/1955, residente in Caltanissetta,
l’incarico di dirigente Comandante della Polizia Municipale, con contratto di diritto pubblico a tempo determinato con decorrenza 01/03/2016 e fino alla scadenza del mandato sindacale, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del d.lgs. 267/2000.
2) Confermare l’incarico di dirigente amministrativo ad interim della Polizia Municipale all’ing. Stefano Bonaiuto, conferito con determinazione sindacale n. 33/DS del 17/02/2015, fino al 29/02/2016,
3) Di notificare la presente determinazione via PEC al Dott. Salvatore Coppolino e di darne comunicazione
via e-mail al segretario generale, a tutti i dirigenti comunali, alla giunta municipale, al nucleo di valutazione, al collegio dei revisori e al presidente del consiglio comunale, per opportuna conoscenza e per quanto di
competenza.
4) Di dare mandato al segretario generale di stipulare con il dirigente incaricato il relativo contratto con decorrenza 01/03/2016, previa assunzione dell’impegno di spesa da parte del dirigente del 2° settore ―Gestione delle Risorse‖.
5) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 32,
della Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il responsabile dell’istruttoria
Dott. Nicola Ingargiola

IL SINDACO
On. Nicolò Cristaldi
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=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario generale certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione online che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale di
questo Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it, per quindici giorni consecutivi, dal __________ al
__________ a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.
Mazara del Vallo, lì………………………

L’addetto alla pubblicazione on-line

In fede

_______________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

==========================================================================
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