COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco

COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 4
OGGETTO: Conferimento temporaneo mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs
30.03.2001, n. 165, al Geom. Franchina Giuseppe e Art. 8 CCNL 2000
Del 28-01-2019

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 28 (ventotto) del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL S I N D A C O
RICHIAMATE:
- La deliberazione G.M. n. 143 del 24-12-2007 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale
sull’adeguamento degli Uffici e dei servizi di cui all’art. 88 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- Le deliberazione di G.M. n. 76 del 26-09-2012, n. 109 del 24-12-2012, n. 3 del 15-01-2014 e n. 129
del 25-6-2016 con la quale sono stati introdotte modifiche al detto regolamento;
VISTA la deliberazione G.M. n. 140 del 24-09-2018 con la quale è stato approvato il programma triennale
del fabisogno di personale per gli anni 2018/2020 e piano occupazione 2018, modificato ed integrato
con la deliberazione G.M. n. 205 del 10-12-2018, che prevede, tra l’altro, n. 2 progressioni verticali,
mediante selezione interna, tra il personale dipendente dell’ente appartenente alla cat. “B”, per la
copertura del posto di istruttore tecnico e istruttore contabile, entrambi di cat. “C” ;
VISTO l’art. 52 “Disciplina delle mansioni” D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 ”Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
1.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero
a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla
qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore e dell’assegnazione di
incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
a) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione
dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, e temporale dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di affettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento
previsto per la qualifica superiore……omissis….

VISTO l’art. 8 del CCNL 14/09/2000 che completa la disciplina delle mansioni previste dall’art. 56 commi
2, 3 e4 del D. Lgs n. 29/1993;
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CONSIDERATO che con deliberazione della G.M. n. 8 del 28/01/2019 è stato avviato l’iter burocratico per
dare corso alla predetta selezione interna il cui relativo procedimento dovrà essere definito entro il 3006-2019;
ATTESA l’urgenza, per oggettive esigenze di servizio, al fine di garantire i principi organizzativi di
funzionalità dei servizi comunali è in particolare dell’Area Pianificazione Urbanistica – Edilizia
Privata e LL.PP. il cui responsabile è stato incaricato anche di assicurare le incombenze riguardanti
l’Area Patrimonio e Manutenzione, tenuto conto dell’ormai prossimo pensionamento del relativo
Responsabile, di attribuire - in via temporanea - nelle more della definizione della detta selezione
interna le mansioni superiori a dipendente già in servizio a tempo indeterminato di categoria inferiore.
RITENUTO per le considerazioni sopra riportate di attribuire al dipendente Geom. Franchina Giuseppe, in
possesso dei necessari requisiti e in particolare dei titoli di studio occorrenti per l’accesso dall’esterno
al posto per il profilo professionale attualmente vacante, oltre ad adeguata esperienza nel settore di
riferimento, le relative mansioni superiori.
DATO ATTO che il detto dipendente ha diritto, in relazione al disposto di cui all’art. 8 - comma 5 del
CCNL del 14.9.2000, e all’art. 52 - comma 4 – del D. Lgs n. 165/2001, alla differenza tra il
trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale
corrispondete alla mansione superiore temporaneamente assegnate;
DATO ATTO altresì che, ai sensi del già citato art. 52 – comma 6 – del D. Lgs n. 165/2001 in nessun caso
lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto di
avanzamento automatico nell’inquadramento professionale del lavoratore;
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni
Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 21.5.2018;
RIBADITO che l’incarico in questione avrà durata provvisoria in attesa della definizione della procedura
selettiva interna per n. 2 progressioni verticali tra personale in servizio presso l’Ente appartenenti alla
Categoria “B”, per l’attribuzione della Categoria “C”;
RITENUTO, di procedere conseguentemente;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro n. 350 del 10-01-2018;
VISTI:
Lo Statuto Comunale
L’art. 14 della L.R. 7/1992 e smi
L’OEE.L.L. vigente nella Regione Siciliana
DETERMINA

-

-

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra e con le modalità e i presupposti tutti citati e qui dati per
integralmente riportati:
Di conferire al dipendete Geom. Franchina Giuseppe – attualmente inquadrato nella CAT. “B” –
“Esecutore” – le mansioni di Istruttire Tecnico” CAT “C” – posizione economica “C/1” con
decorrenza dal 01.02.2019 e fino alla definizione delle procedure di selezione interna tra personale di
categoria “B” preordinata all’attribuzione della categoria “C” mediante progressione verticale.
Di dare atto che il detto incarico non potrà comunque avere durata superiore a mesi sei.
Di attribuire al dipendente incaricato il trattamento economico previsto per la categoria superiore per il
periodo di durata dell’incarico.
Di ribadire che l’assegnazione delle mansioni superiori non comporterà il diritto automatico alla
nomina al posto provvisoriamente assegnato.
Di dare atto che la maggiore spesa complessiva per la retribuzione del dipendente incaricato sarà
contenuta nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e di trasmettere copia al
Responsabile dell’area di appartenenza, alle OO.SS. aziendali, al Segretario Comunale e al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.
Il SINDACO
F.to Ing. Antonino Musca
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COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale;
-VISTI gli atti d’Ufficio;

ATTESTA
Che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 29/01/2019 al 13/02/2019
Dalla Residenza Municipale, 29/01/2019



L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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