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Determinazione Sindacale 
 

N. 9 del 27/04/2022 
 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA SELEZIONATO PER LA COPERTURA DEL 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CATEGORIA D, POS. ECON. D1, CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER ANNI 1 (UNO) E PARZIALE 24 ORE SETTIMANALI 

EX ART 110 COMMA 1 D. LGS. 267/2000. DECORRENZA DAL 27.4.2022. 

 

 

 

IL SINDACO 

 
 

PREMESSO che: 

 L'attuale struttura del comune di Collesano individua n. 6 aree: Area Amministrativa, Area 

Gestione del Patrimonio, Area Economico-Finanziaria, Area Tecnica, Area Servizi alla persona- 

Cultura e Spettacolo e Area Staff del Sindaco-Economato;  

 Il Comune di Collesano non dispone di professionalità con specifica competenza per assumere 

le funzioni di responsabile dell'Area Amministrativa; 

 Con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 23.03.2022 si è provveduto ai sensi dell'art. 6 

del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 75/2017 all'approvazione del Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 2022/2024 dal quale risulta vacante il posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo, Cat. D Pos. Economica D1 e nel quale si prevedeva per l'anno 2022 la copertura 

del posto vacante; 

VISTO l'atto di indirizzo della Giunta Municipale espresso nella delibera n. 13 del 25.02.2022 

immediatamente esecutiva, ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D. LGS. 267/2000”; 

VISTA   la determinazione del Responsabile dell'Area V° Servizi alla Persona – Cultura -Sport e 

Spettacolo n. 212 del 24.03.2022 con la quale è stata avviata la procedura di selezione pubblica 

per la temporanea copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo a cui 

attribuire la Responsabilità dell'Area Amministrativa; 

DATO ATTO che: 



 L'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune dal 24.03.2022 al 

11/04/2022; 

 Sono pervenute n. 3 (tre) domande di partecipazione, tutte entro i termini previsti dall'avviso 

pubblico (entro le ore 12:00 dell'11/04/2022); 

VISTO  il verbale della Commissione esaminatrice composta dal Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziario, dal Responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio e dal Responsabile 

dell'Area Servizio alla Persona – Cultura -Sport e Spettacolo, del 15.04.2022 trasmesso al 

Sindaco unitamente ai curricula vitae dei tre partecipanti ammessi; 

VISTI     i curricula vitae dell'Avv. Cinzia Federico, dell'Avv. Antonella Porcello e del Dott. Giuseppe 

D'Alessio, dai quali si evince il possesso da parte dei tre candidati dei requisiti generali previsti 

nell'avviso pubblico; 

VISTO    il curriculum vitae dell'Avv.to Antonella Porcello dal quale si evince, in capo al candidato, il 

possesso del requisito specifico dell'esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico 

che si intende conferire (diritto amministrativo, testo unico enti locali, D. lgs. 165/2001, D. Lgs. 

118/2011) e l'incarico professionale che la stessa ricopre nel comune di Gratteri quale 

Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale; 

TENUTO CONTO dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che la copertura dei posti dei 

Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifica dirigenziale possa avvenire mediante contratto 

a tempo determinato disponendo, altresì, che fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica 

da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, 

in capo ai soggetti interessati, il possesso di esperienza professionale nelle materie oggetto 

dell'incarico; 

DATO ATTO che lo Statuto Comunale consente il ricorso al contratto a tempo determinato per coprire 

posti vacanti della dotazione organica dell'Ente; 

CONSIDERATA  l'esigenza di procedere celermente alla nomina dell'Istruttore Direttivo Amministrativo; 

RITENUTA, pertanto, che sussistono i presupposti per individuare l'Avv. Antonella Porcello quale figura 

professionale per la copertura del posto vacante nel vigente piano del fabbisogno del personale 

di Istruttore Direttivo amministrativo, Categoria D, Posizione Economica D1 a tempo 

determinato (1 anno) e parziale (24 ore settimanali) ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 

1 del D. Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO proprio l'art 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000  e successive modifiche ed integrazioni; 

DATO ATTO, quindi, che: 

 L'incarico avrà durata di anni 1 (uno) per 24 ore settimanali con decorrenza dal 27 aprile 2022 e 

previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, prorogabile secondo normativa; 



  Il trattamento economico da corrispondere al predetto professionista è pari a quello previsto 

per la figura dell'Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria giuridica D, Posizione 

economica D1 del vigente CCNL – Funzioni Locali – sottoscritto il 21/05/2018; 

 Il Comune di Collesano non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art. 

242 del TUEL; 

 Risulta rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24  del 31.05.2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione pluriennale 2021/2023; 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il CCNL del 21/05/2018; 

D E T E R M I N A 

1. DI INDIVIDUARE, alla luce della selezione pubblica con modalità di accesso esterno, per tutte le 

ragioni riportate in narrativa, l'Avv.to Antonella Porcello, nata a Cefalù (PA) il 29/04/1974 e 

residente a Gratteri (PA) nella via Ruggeri, 51 quale professionista per la copertura del posto 

vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D), Posizione Economica D1) ai sensi 

dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 264/2000 – con contratto a tempo determinato per anni 1 

(uno) e parziale a 24 ore settimanali, con decorrenza dal 27 aprile 2022 previa sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, prorogabile secondo normativa; 

2. DI DARE ATTO che all'Avv.to Antonella Porcello sarà attribuito il trattamento economico 

equivalente alla Categoria D, Posizione Economica D1 del vigente CCNL – Funzioni Locali - 

sottoscritto il 21/05/2018 commisurato alla prestazione lavorativa, rinviando a successivo 

provvedimento sindacale l'attribuzione della Responsabilità dell'Area Amministrativa e la 

fissazione della relativa indennità di posizione da corrispondere; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'area V° Servizi alla Persona – Cultura -Sport e Spettacolo – 

Responsabile del Servizio Risorse Umane – tutti gli adempimenti e atti consequenziali scaturenti 

dalla presente determinazione; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto all'interessato, al Segretario Comunale, ai Responsabili di P.O. 

e al Revisore dei Conti;  

5. DI PUBBLICARE ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza ed integrità nella Pubblica Amministrazione il presente 

provvedimento sul sito dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente"; 



 

                                                                             

               IL SINDACO                                                                                                                                  

                                                                                  

Giovanni Battista Meli 

 

 
IL SINDACO 

Meli Giovanni Battista  

 

 



 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


