
 

 

COMUNE di CALTAGIRONE 

SEGRETERIA GENERALE 

SERVIZIO GRU 

 

       

 

INTERPELLO FINALIZZATO A CONFERIRE UN INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE AL 

PERSONALE INTERNO ALL’ENTE 

 

AREA TECNICA  

 

IL DIRIGENTE DELLE RISORSE UMANE  

 

    

 

PREMESSO che con determina sindacale n.54 del 28 giugno 2019 è stato conferito incarico di dirigente 

dell’area tecnica all’Ing. Sebastiano Salvatore Leonardi, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 per anni tre a decorrere dall’1/07/2019; 

  

TENUTO CONTO che l’incarico di cui sopra scadrà il 30 giugno p.v. e alla scadenza l’Ente non sarà in 

grado di garantire lo svolgimento di alcune funzioni fondamentali, quali servizi di pianificazione urbanistica 

ed edilizia, gestione e completamento dei lavori pubblici già avviati , ...; 

 

CONSIDERATO CHE l’assenza di continuità nella gestione dei servizi di che trattasi potrebbe arrecare 

grave pregiudizio all’Ente e all’utenza nonché disservizi, inadempimenti e contenziosi con ripercussioni 

sull’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

 

ATTESO CHE si rende necessario verificare se all’interno dell’Ente vi siano dipendenti in possesso dei 

requisiti necessari per ricoprire l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica da nominare con apposito 

provvedimento sindacale; 

 

VISTO l’articolo 19 del TUPI che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali anche 

degli Enti locali, prevedeno la durata minima e massima;  

 

VISTO  IL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  che agli articoli 20 e seguenti 

disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a termine; 

 

VERIFICATO  che la percentuale di cui all’articolo 24 è osservata, atteso che i Dirigenti attualmente  in 

servizio hanno un rapporto a tempo indeterminato presso l’Ente;  

 

CHE la richiesta è rivolta al personale dipendente del Comune di Caltagirone di cat.D, in possesso di tutti i  

seguenti requisiti: 

 

a) Possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: Ingegneria o Architettura, di cui all’ordinamento 

previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (lauree del vecchio ordinamento) o titoli ad essi equiparati 
(Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree 

specialistiche e lauree magistrali”) o equipollenti (per coloro che sono in possesso di un titolo di studio 



conseguito all’estero, l’equipollenza con il titolo richiesto dovrà risultare da idonea certificazione 

rilasciata dalle competenti autorità);  

b) Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto e aver maturato almeno cinque 

anni di servizio presso l’Ente, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso 
del diploma di laurea; 

c) Avere ricoperto incarico  di Posizione organizzativa  della durata di anni 3; 

d) Assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità all’incarico così come previsto dal decreto 

legislativo  n. 39 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;  

e) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali  in corso per i reati contro la pubblica 

amministrazione;  

 

Per quanto sopra 

RENDE NOTO  

 

Al personale tecnico interno all’Ente, in possesso dei requisiti anzidetti, a volere manifestare la propria 

disponibilità all’assunzione dell’incarico di che trattasi, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 maggio 

2022 , inviando la comunicazione di manifestazione di interesse indirizzata al Sindaco e al Servizio gestione 

risorse umane, allegando alla istanza curriculum personale evidenziando esperienza maturata nella  capacità 

di gestione del personale e di processi complessi. 

 

DURATA DELL’INCARICO A TERMINE  In osservanza della normativa vigente e del RUS, la durata 

minima dell’incarico è di anni tre e massima di anni 5;  

 

 

PRECISAZIONI  

Il personale interno all’atto stesso dell’accettazione dell’incarico è collocato in aspettativa senza assegni  per 

tutta la durata dell’incarico ai sensi dell’articolo 21 del RUS. 

In presenza di più istanze la scelta avverrà a discrezione del Sindaco attraverso una valutazione comparativa 

dei curriculum e dell’esperienza maturata. 

 

 

PUBBLICAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line, nel  sito web dell’Ente alla voce bandi e avvisi e su 

amministrazione trasparente – . 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CAROLINA FERRO 
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