CITTA’ DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
**************************************************************

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Servizio Gestione Amministrativa del Personale
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Atto n° 2795

Data 19.11.2021

OGGETTO: Presa d'atto della comunicazione del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica
Sicurezza relativa alla riassunzione con decorrenza immediata del dott. Rosario Amarù assunto ai
sensi dell'art. 110, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa
Vittoria,

19.11.2021

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La MAlfa
Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione
ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________ è imputata al ______________________________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente
Vittoria, 19.11.2021

Il Dirigente
F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
Premesso che a seguito della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 84 del 24/03/2020 e della determinazione dirigenziale n. 712 del 09/04/2020 è stato
disposto di bandire ed attivare la procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'assunzione di un
dirigente a tempo determinato, per la Direzione Polizia Municipale ai sensi del comma 1, dell'art. 110
del D.lgs. 267/2000, della durata di anni tre, rinnovabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001;
Visto il decreto della Commissione straordinaria (nelle funzioni del Sindaco) n. 12 del 01/07/2020 con il
quale al dott. Rosario Amarù è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile della direzione “Polizia
Municipale”, mediante la stipula di contratto a tempo determinato della durata di anni tre, con possibilità
di rinnovo, ai sensi del comma 1,d ell'art. 110 del D.lgs. 267/2000;
Visto il contratto individuale di lavoro prot. 47/b sottoscritto tra il Comune di Vittoria e il dott. Rosario
Amarù il 24/08/2020;
Vista la nota Ministero dell'Interno – dip. PS – DAGEP 333FUN Servizio funzionari prot. 63970 del
17/11/2021 acquisita al protocollo generale n. 46984 in data 19/11/2021, con la quale detto Ente
comunica che “il vice questore della Polizia di Stato dott. Rosario Amarù riassume servizio, con
decorrenza immediata, alla questura di Ragusa”;
Vista la nota prot. n. 10546 del 18.11.2021, successivamente rettificata limitatamente alla decorrenza
delle dimissioni, con nota prot. 10547 di pari data, con la quale il dirigente dott. Rosario Amarù ha
rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal posto ricoperto al Comune di Vittoria con decorrenza dal
giorno 24/11/2021;
Richiamato l'art. 31 del CCNL 10/04/1996 Area Dirigenza, ancora vigente, riguardante i termini del
preavviso che al comma 5 fa espressamente salva la possibilità di rinuncia al medesimo stabilendo
testualmente
e
analogamente
a
quello
del
personale
non
dirigenziale:
“E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il
rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.”
senza prevedere la seguente clausola contrattuale del comma 5, dell'art.12 del CCNL 09/05/2006 del
personale non dirigenziale, che recita come segue: “In tal caso non si applica il comma 4”, cioè a dire
l’indennità di mancato preavviso;
Ritenuto:
 Di dovere procedere alla presa d’atto della comunicazione della riassunzione in servizio con
decorrenza immediata da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza;
 Che la decorrenza della suddetta riassunzione, fissata per la data odierna di presa d'atto,
prevale su ogni altra determinazione compresa la volontà espressa dal dipendente di
rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza 24 novembre;
Dato atto:
 che per la presente fattispecie non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'istituto del
preavviso;



che la cessazione del rapporto di lavoro del dott. Rosario Amarù decorre dalla notifica del
presente provvedimento.

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o
rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di
comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non
incorrono in analoghe situazioni.
Visti:







il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
l’OREL vigente in Sicilia;
le disposizioni vigenti dei CCNL del comparto Funzioni Locali;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa,

1. Di prendere atto della comunicazione della riassunzione in servizio con decorrenza
immediata da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
2. Di dare atto:
 che la decorrenza della suddetta riassunzione, fissata per la data odierna di presa d'atto,
prevale su ogni altra determinazione compresa la volontà espressa dal dipendente di
rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza 24 novembre;
 che per la presente fattispecie non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'istituto del
preavviso;
 che la cessazione del rapporto di lavoro del dott. Rosario Amarù decorre dalla notifica del
presente provvedimento.






3. Di notificare, tramite comunicazione di PEC, copia del presente atto:
Al Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
Al dott. Rosario Amarù;
Alla Questura di Ragusa – Ufficio Personale;
Alla Prefettura di Ragusa;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio on line del sito
istituzionale dell’Ente;

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

IL DIRIGENTE
F.to (dott. Giorgio La Malfa)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune,

dal…19.112021……al…03.12.2021……e

registrata

n…………………………….del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì………………………………………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

al

