COMUNE DI MARIANOPOLI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Reg. Gen. n° 119
Del 28-05-2021
Determinazione n. 8 del 28-05-2021
DETERMINAZIONE SINDACALE
Oggetto:

Revoca nomina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott. Vincenzo Calogero
Catalano. - CIG

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la propria determinazione n. 74/RG del 24.03.2021 con cui è stato nominato il dott. Vincenzo Calogero
Catalano “Responsabile del Settore Economico-Finanziario con riferimento alle funzioni direttive e di
gestione ed attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato”;
Visto il contratto individuale di lavoro per il conferimento incarico di Responsabile del Settore
economico-finanziario a tempo determinato e part time al 50%, ex art 110, c. 1 del d.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., stipulato il 23.03.2021 con questo Ente;
Premesso:
- che con Determinazione del Responsabile Settore AA.GG. n. 40/RG del 24/02/2021 (DRS. n. 24 del
24/02/2021) è stato indetto ed approvato l’avviso di selezione pubblica per il conferimento incarico di
Responsabile del Settore economico-finanziario a tempo determinato e part time al 50%, ex art 110, c. 1, del
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che con propria Determinazione n. 57/RG del 09/03/2021 (DET. n. 3 del 09/03/2021) è stata nominata la
commissione per la valutazione delle domande per l’avviso di cui sopra;
- che con verbale n. 1 del 12.03.2021 è risultato “in esito al colloquio avuto con i candidati, la commissione
predispone un rosa di candidati ritenuti idonei secondo il seguente ordine: 1. Catalano Vincenzo Calogero …
Resta inteso che la presente valutazione ha finalità comparative ed è intesa esclusivamente ad individuare
una possibile parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo determinato part-time. Non assume, pertanto, caratteristiche concorsuali e non dà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria di merito”;
- che in data 15.03.2021 il Sindaco ha avuto un colloquio con il candidato Catalano Vincenzo Calogero, il
quale è stato ritenuto di adeguata professionalità a ricoprire l’incarico di cui trattasi, tra l’altro, per i seguenti
motivi: lo stesso attualmente ricopre l’incarico di funzionario direttivo contabile cat. “D” presso il Comune di
Palma di Montechiaro (AG), con contratto part-time 50% ex art. 110, c. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e con la
funzione di Responsabile dell’Area Finanziaria 2;
- che con nota prot. n. 3093 del 14.05.2021 il Responsabile del Settore AA.GG. e del Personale inviava una
relazione riservata al Sindaco “per portate a conoscenza la S.S. delle vicende che hanno interessato la
stipula del contratto di cui in oggetto e la verifica delle dichiarazioni presentate dal Dott. Vincenzo Calogero
Catalano, al fine di prendere le decisioni che il caso richiede”;
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- che, con propria nota prot. n. 3118 del 17.05.2021, si comunicava il preavviso di revoca con decorrenza
01.06.2021 riportando le seguenti motivazioni: “omissione, nella domanda di partecipazione, della
dichiarazione relativa al rapporto di lavoro a 30 ore presso il Comune di Palma di Montechiaro, anche se la
stessa è stata sanata dal medesimo Comune con la revoca del proprio decreto di estensione oraria (18 + 12
ore settimanali); mancata risposta alla richiesta dell’Ufficio AA.GG. e del Personale (prot. n. 2234
dell’8.04.2021) per giustificare la mancata dichiarazione e chiarire la propria posizione; il Comune di Palma
di Montechiaro non ha fatto menzione della convenzione con il Comune di Sommatino nel decreto di revoca
n. 35/2021, per cui non si comprende a quale titolo è rimasto in carica sino al 30 aprile presso il medesimo
comune di Sommatino; mancata autorizzazione da parte del Comune di Palma di Montechiaro, giusta nota
del Segretario Comunale prot. n. 14964 del 12.05.2021 (nostro Prot. n. 3055 del 13.05.2021)”
Considerato:
- che dalla relazione riservata, relativa all’iter amministrativo seguito per la nomina e le verifiche effettuate a
seguito delle autocertificazioni, emergono fatti non conformi al rapporto di fiducia che la nomina stessa
richiede;
- che alla data di presentazione della domanda (02.03.2021) essendo con un contratto a 30 ore presso il
Comune di Palma di Montechiaro, il dott. Catalano non avrebbe potuto partecipare alla selezione o non
essere ammesso se non preventivamente autorizzato dal Comune di provenienza;
Preso atto:
- che l’avviso di selezione, alla voce - requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa – tra l’altro
prevedeva “La falsità delle dichiarazioni rese al fine dell’ammissione al concorso comporteranno la
decadenza dell’interessato dall’assunzione che fosse eventualmente disposta”;
- che il contratto sopra richiamato, firmato ed accettato dalla parte, all’art. 2 – Decorrenza e durata del
rapporto di lavoro - tra l’altro, prevede quanto segue: “… E’, altresì, risolto nel caso di annullamento del
provvedimento di incarico che ne costituisce il presupposto, senza che l’incaricato possa pretendere alcun
tipo di risarcimento […] Che è esercitabile il diritto di recesso ad nutum da parte del Sindaco con preavviso
di almeno 15 gg. senza alcun diritto se non agli emolumenti maturati in favore del professionista. L’eventuale
non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all’applicazione delle sanzioni penali
previste dalle norme vigenti in materia produce la risoluzione del rapporto di lavoro.
Dato atto che, a seguito della nota di preavviso di revoca, sono pervenute delle osservazioni da parte
dell’interessato, ma il contenuto di tale osservazione tuttavia non consentono il superamento delle criticità e
di rilievi mosse da questo Ente;
Ritenuto, pertanto, che alla luce delle superiori motivazioni, dalla quali emerge la omessa dichiarazione
della situazione personale del candidato all’incarico, hanno determinato il venir meno del rapporto di fiducia
che costituisce e caratterizza l’istituto dell’art. 110, oltre a tutte le altre criticità sopra evidenziate, si intente
revocare il provvedimento di nomina con decorrenza 01.06.2021;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che regola la
materia di cui in oggetto e, in particolare, l’art. 110 - Incarichi a contratto - e l’art. 50, comma 10 Competenze del sindaco e del presidente della provincia;
Visto l’art. Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti) della legge n. 241/1990 e s.m.i., il quale prevede “Il
recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
contratto”;
VISTA la ex Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. (oggi D.lgs. n. 267/2000 che ha
abrogato la Legge n. 142/90);
VISTO il vigente CCNL comparto Funzioni Locali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
Determina
1) Di Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e s.m.i., le motivazioni in
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fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Di revocare la propria determinazione n. 74/RG del 24.03.2021 con cui è stato nominato il dott.
Vincenzo Calogero Catalano “Responsabile del Settore Economico-Finanziario con riferimento alle
funzioni direttive e di gestione ed attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato” con decorrenza
1° giugno 2021 per i motivi sopra riportati e, in particolare, il venir meno del rapporto di fiducia che
costituisce e caratterizza l’istituto dell’art. 110, oltre all’omessa dichiarazione delle effettive ore contrattuali
presso il Comune di Palma di Montechiaro, fatti che avrebbero determinato l’inammissibilità della
domanda di partecipazione alla procedura selettiva ab origine.
3) Di dichiarare risolto il contratto individuale di lavoro per il conferimento incarico di Responsabile del
Settore economico-finanziario a tempo determinato e part time al 50%, ex art 110, c. 1 del d.lgs. n.
267/2000 e s.m.i., stipulato il 23.03.2021, per i motivi di cui all’art. 2 del medesimo contratto.
4)

Di disporre la notificazione del presente atto al funzionario designato, la comunicazione al Segretario
Comunale, al Revisore dei Conti e al Comune di Palma di Montechiaro, nonché la trasmissione alle
OO.SS. provinciali firmatarie del CCNL ed alle RSU.

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio secondo le procedure di legge, affinché
chiunque ne possa prendere conoscenza.

addì 28-05-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ins. Salvatore Noto

IL SINDACO DETERMINAZIONE SINDACALE
ESAMINATA la proposta redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta adottando il preambolo, la motivazione ed il dispositivo che qui si
intendono integralmente riportati.
addì 28-05-2021

IL SINDACO
F.to Ins. Salvatore Noto
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