CALMINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Mfchele di Ganzaria - Vizzini - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodìa Bubea - Mirabella Imbaccarì - Castel di ludica

CONSORZIO "CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE W 229 DEL 29/12/2014
Oggetto: Individuazione del dipendente del Comune di Ramacca (CT), geom. Giuseppe
Di Marco nato a Ramacca il 15/01/1965, quale Istruttore Tecnico Geometra - cat. "C" che
dovrà collaborare con il Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto di questo Consorzio, costituitosi in data 28/12/2012;
Vista la Convenzione sottoscritta il 20/12/2013 con la Prefettura di Catania, con la quale
questo Consorzio assume "il ruolo di stazione appaltante per la selezione del soggetto
gestore" del CARA di Mineo per l'accoglienza per tre anni di 3.000 immigrati, e nel
contempo riceve le seguenti funzioni: "il coordinamento con le Istituzioni, la gestione
delle procedure di gara per l'individuazione del Soggetto gestore e per la gestione delle
relazioni esteme";
Visto il contratto di appalto per l'affidamento di servizi e forniture per la gestione del
Centro di Accoglienza richiedenti asilo di Mineo, stipulato, in data ventisei settembre
2014, tra il Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza" e la "Casa della Solidarietà
Consorzio di Cooperative Sociali";
»

Premesso che:
- con deliberazione del C.D.A., n. 7 del 25 marzo 2013, al fine di dare un assetto
organizzativo al Consorzio è stato approvato l'organigramma e previste le seguenti

figure: 1) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile Ragioneria, 4)
Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;
- con deliberazione del C.D.A. n. 14 dell'I 1 maggio 2013, è stato individuato il
personale che deve prestare servizio presso il Consorzio;
- a)n deliberazione del CD.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono state attribuite le
relative competenze e Posizioni Organizzative;
- con Determinazione del Direttore Generale, n. 206 del 11 dicembre 2014, è stata
disposta l'Organizzazione interna dei Servizi;
Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 7 dell'I! febbraio2014, con la quale è stato
nominato, previa selezione pubblica, Direttore Generale del Consorzio il Dott. Ferrera
Giovanni;
Dato atto che, con Deliberazione del Cd. A., n. 24 del 7 ottobre 2014, il Direttore
Generale del Consorzio è stato autorizzato ad avviare le procedure, al fine di individuare
n. 1 Istruttore Tecnico Geometra, quale collaboratore del Responsabile dell'Area Tecnica
di questo Consorzio, tra i dipendenti dei Comuni facenti parte il Consorzio;
Dato atto che con nota prot. n. 2332 del 24 ottobre 2014 ed in scadenza il 7 novembre
2014, c stato pubblicato l'avviso pubblico riservato ai dipendenti dei Comuni facenti parte
il Consorzio, aventi il profilo professionale "Istruttore Tecnico" - cat. "C";
Dato atto, altresì, che il Comune di Ramacca con nota n. 20761 del 6 novembre 2014 ha
comunicato a questo Consorzio i nominativi dei dipendenti part-time "Geometra" che
hanno dato il loro assenso alla selezione di cui sopra;
Visto il verbale prot. n. 2723 del 26 novembre 2014, con il quale la commissione ha
nominalo, con decorrenza 01/12/2014, il geom. Giuseppe Di Marco, del Comune di
Ramacca, quale collaboratore del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Consorzio:
Accertato che il geom. Giuseppe Di Marco è dipendente del Comune di Ramacca con
contratto part-time al 66,67% dell'orario intero, pari a 24 ore settimanali; pertanto, lo
stesso sarà utilizzata dal Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza" per le ulteriori 12 ore
settimanali;
Vista la Determinazione Sindacale, n. 14/2014 del Comune di Ramacca , con la quale il
succitato dipendente è stato autorizzato a prestare servizio per n. 12 ore settimanali, oltre
il normale orario di lavoro svolto nel Comune di Ramacca, presso Consorzio "Calatino
Terra d'Accoglienza";
Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;
Visto il D.L. 18 agosto 2000 n''267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l'art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l'art. 6
della legge n. 127/97;
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DETERMIJNA

Per quanto esposto in premessa:
1) Di dare atto che il geom. Giuseppe Di Marco a decorrere dal 01 dicembre 2014 e
fino al 31 dicembre 2015 svolgerà la propria attività lavorativa presso il Consorzio
"Calatino Terra d'Accoglienza" per complessive 12 ore settimanali e collaborerà il
Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio.
2) Di dare atto che al suindicato dipendente verrà riconosciuto un compenso annuo,
in applicazione del vigente CCNL - Comparto Regioni ed Autonomie Locali, al
lordo delle ritenute di legge, pari ad € 8.768,00;
3) Di dare atto che al dipendente di cui sopra verrà garantita l'indennità di rimborso
spese di viaggio, soltanto, qualora verrà di fatto utilizzato il mezzo proprio, per
raggiungere la sede del Centro CARA, calcolata nella misura di 1/5 del costo del
carburante; la presenza ai fini del rimborso dovrà essere certificata dal Direttore
Generale o dal Segretario Generale.
4) Di dare atto che la somma di €. 730,70 a valere per il mese di dicembre 2014 sarà a
carico del Bilancio 2014 del Consorzio che presenta la sufficiente capienza
all'intervento n. l .01,01.01.
5) Di dare atto che tutte le somme a vario titolo spettanti alla dipendente sopra
individuata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, verranno
corrisposte dal Consorzio direttamente alla stessa, depurate dalle trattenute previste
per legge.
6) Di assegnare il suddetto dipendente, fermo restando che dovrà collaborare con
l'intera struttura del Consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza", alle dipendenze del
Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Consorzio.
7) Disporre che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio ed online nel
seguente sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it
La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione .
11 Responsabile dell'Area Amministrativa)

.1

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno di € 730,70 a valere sull'intervento 1.01.01.03 del bilancio
2014, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità
all'art. 183 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Mineo, 29/12/2014
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