
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 6 del 21-01-2021

OGGETTO: Estensione conferimento delle mansioni superiori al dipendente rag. La Piana
Emilio

RICHIAMATA la propria Determina dirigenziale n. 48 del 08.07.2020 con la quale, stante la necessità di
potenziare l'ufficio economico finanziario e la sostituzione anche dell'Economo Comunale in caso di assenza
e/o impedimento, sono state prorogate, per la durata di mesi sei, le mansioni superiori nel posto vacante di
istruttore contabile categoria "C" al Sig. Emilio La Piana, dipendente in servizio a tempo indeterminato con
categoria "B", posizione economica "B4", inforza all'Ufficio economico finanziario e in possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso dall’esterno nonché della necessaria competenza e professionalità;

CONSIDERATO che persistono immutate le esigenze di servizio che hanno determinato il suddetto
conferimento delle mansioni superiori al rag. Emilio La Piana nel posto vacante di istruttore contabile;

CHE con deliberazione di Giunta di Municipale n. 174 del 26/11/2020 è stata approvata la programmazione
triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020/2022 programmando la copertura del posto vacante
di istruttore contabile;

CHE questo Comune in atto si trova in condizioni di dissesto finanziario dichiarato con delibera consiliare n.
17 del 30/05/2019;

CHE l’attuale condizione non consente la copertura dei posti vacanti di dirigente del settore economico –
finanziario ed entrate né quello di istruttore contabile;

CHE in tale contesto, ai fini della garanzia dei vari servizi istituzionali nonché l’attività di assistenza alla
terna commissariale per la predisposizione dell’istruttoria delle istanze di ammissione alla massa passiva, per
la elaborazione del conto di bilancio anno 2019 ed anno 2020, del bilancio di previsione 2021/2023 e la
predisposizione dei bilanci consolidati degli anni 2018 e 2019, diventa di estrema necessità la competenza e
la professionalità del dipendente rag. La Piana Emilio per le motivazioni citate;

TENUTO CONTO CHE le Sezioni Riunite, in sede di controllo, della Corte dei Conti, con la delibera
46/2011, hanno ritenuto legittime alcune deroghe ai vincoli di spesa di personale, in presenza di ragioni di
somma urgenza ovvero della necessità di assolvere a funzioni fondamentali, infungibili ed essenziali;

CHE, pertanto, sussistono fondate ragioni per la estensione di ulteriori mesi sei della attribuzione delle
mansioni superiori e che si può provvedere in merito
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PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di
estendere per ulteriori mesi sei a far data dal 1 gennaio 2021 le mansioni superiori nel posto vacante di
istruttore contabile categoria "C" attribuite con propria Determina dirigenziale n. 48 del 08/07/2020 al rag.
Emilio La Piana, dipendente a tempo indeterminato di categoria "B4" in forza all'Ufficio economico
finanziario.

Di corrispondere al dipendente la differenza tra il trattamento economico iniziale della categoria "B" di
appartenenza e quello iniziale della categoria "C" corrispondente alle mansioni superiori di temporanea
assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di
retribuzione individuale di anzianità od altri emolumenti a carattere fisso.

Di prorogare l'incarico al rag. La Piana Emilio di svolgere le mansioni di Economo Comunale in assenza
della dipendente del rag. Proietto Paola.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.591,11 al codice meccanografico n. 01.03-1.01.01.01.002.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 7 del 21-01-2021
Reg. Gen. N. 51 del 21-01-2021

OGGETTO: Estensione conferimento delle mansioni superiori al dipendente rag. La Piana
Emilio

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
Dott. Antonio Tumminello
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO·
ED ENTRATE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.     2 del 21-01-2021 a Competenza   CIG

5° livello 01.03-1.01.01.01.002  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Capitolo        610 / Articolo
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PROGR. EC. FINANZ.

Causale Estensione conferimento delle mansioni superiori al dipendente rag. La Piana Emilio

Importo 2021 Euro 1.591,11

Addì 21-01-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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