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Provvedimento Sindacale N. 55 Del 15/12/2010 
 
Oggetto: Conferimento incarico a scavalco, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, al Dott. 
Giuseppe Stefio quale responsabile del Servizio I denominato Affari Generali e Finanziari. 
 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
 

• che il posto di Responsabile del Servizio I dell’Ente è, attualmente e fino al 31 dicembre 
p.v., coperto con incarico a comando dal Dott. Barbagallo Nello, il quale ha comunicato di 
non essere disponibile alla prosecuzione del rapporto di lavoro; 

• che è necessario per l’Ente assicurare la continuità dei servizi amministrativi e contabili, 
attraverso una corretta cognizione e conduzione delle relative attività e, principalmente, 
garantire l’apporto organizzativo e gestionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 

• che all’interno dell’Ente non sono riscontrabili professionalità adeguate a coprire le funzioni 
sopra specificate; 

• che al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali demandati 
al Servizio I Affari Generali e Finanziari, occorre avvalersi della disciplina contenuta all’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, relativamente alle 
modalità di conferimento degli incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni; 

• che il Dott. Giuseppe Stefio, funzionario/Vice Segretario a tempo pieno ed indeterminato 
della Città di Carlentini, ha già svolto con incarico a scavalco le funzioni di Responsabile 
del Servizio I e, ad oggi, svolge le funzioni di Vice Segretario comunale del Comune di 
Licodia Eubea, fornendo prova di adeguata professionalità per gli incarichi ricevuti; 

 
RITENUTO: 
 

• che il Dott. Giuseppe Stefio ha la professionalità necessaria per assumere le funzioni di 
Responsabile del Servizio I dell’Ente; 

• che per un efficace e funzionale impiego a scavalco sarà necessario garantire, da parte del 
Dott. Stefio, almeno due accessi settimanali, fuori dall’orario di lavoro espletato nel proprio 
Ente di appartenenza e per un periodo dall’1 gennaio 2011 fino al 31.12.2011; 

 
SENTITO: 
 

• il Dott. Giuseppe Stefio, il quale ha confermato la propria disponibilità ad accettare 
l’incarico de quo; 

 
RILEVATO: 
 

• che il predetto incarico si configura quale rapporto di lavoro subordinato e pertanto, soggetto 
alle ritenute previdenziali e contributive come per Legge; 

• che risulta già agli atti dell’Ente il nulla-osta da parte del Sindaco della Città di Carlentini, 
relativamente all’impiego a scavalco del Dott. Giuseppe Stefio; 

 



 
 
 
RICHIAMATO : 

 
• l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, il quale recita che “i comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti i consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, 
le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza”; 

 
VISTI: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• l’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004; 
• il C.C.N.L. comparto Regioni Enti Locali; 
• l’Ordinamento AA.EE.LL. vigente in Sicilia; 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse nella parte motivata del presente atto e che qui si intendono riportate per 
relationem: 
 

1. di conferire l’incarico a scavalco di Responsabile del Servizio I del Comune di Licodia 
Eubea al Dott. Giuseppe Stefio dall’1 gennaio 2011 fino al 31.12.2011; 

2. di conferire allo stesso funzionario le funzioni di cui all’art. 51 della Legge n. 142/90 e 
ss.mm.ii., come recepito nell’Ordinamento regionale dall’art. 1, lett.h) della L.R. n. 48/91 e 
ss.mm.ii. e come riportato dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente allo 
stesso Servizio I; 

3. di dare atto che il Dott. Giuseppe Stefio dovrà garantire almeno due accessi settimanali, 
fuori dall’orario di lavoro espletato nel proprio Ente di appartenenza; 

4. di corrispondere al predetto funzionario, per il presente incarico, €.400,00 mensili, al netto 
di  ritenute previdenziali, contributive ed oneri riflessi che restano a carico dell’Ente; 

5. di imputare la superiore complessiva somma di €. 9.370,02 al Bilancio 2011, Intervento 
1020101; 

6. di notificare il presente provvedimento al Dott. Giuseppe Stefio. 
 
 

IL SINDACO 
        f.to   Dott. Nunzio Li Rosi 

 
 

Visto per la copertura finanziaria 
Il resp. del servizio 
 
f.to  Ins. Angelo Mirabella 
 
    
 
 



pubblicato il ……………………. al n. ……………….  

 

Addì_______________                                                                                                                                                    
IL MESSO COMUNALE 
________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all’Albo informatico  per 15 giorni consecutivi 
dal…………………. al ………………....., a norma dell’art. 11, della L.R. 3/12/1991, n. 44 e succ. 
modifiche. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________ 
                                     

 

 

IL MESSO COMUN ALE                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE  

_______________________                                                                   _____________________             
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
ADDI’ __________________ 
 

 


