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DIREZIONE STRATEGICA DEL PERSONALE 

 
 

PREMESSO 

Che questo Ente ha già bandito un concorso per la figura di funzionario Direttivo 
Amministrativo, ctg. D1, per la copertura del posto di Responsabile dell’Ufficio Tributi e che il 
concorso è in via espletamento; 

Che, nelle more dell’effettuazione del concorso, occorre assicurare la continuità amministrativa 
dell’ufficio, ritenuto che il Funzionario già nominato in via temporanea mediante l’utilizzo 
congiunto disposto in collaborazione con il Comune di Aci Catena non risulta allo stato più 
disponibile; 

Che la presenza di tale soggetto, oltre ad essere di importanza strategica per questa 
amministrazione, è necessaria per assicurare gli adempimenti connessi a tale figura 
professionale; 

Che nelle more dell'individuazione del funzionario responsabile dell'ufficio tributi il Sindaco ha 
nominato con tre determinazioni alcuni dipendenti in forza all'ufficio funzionari responsabili 
delle imposte IMU e di Soggiorno e della tassa della TARI; 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, con atto di indirizzo del 22 luglio 2020, ha 
dato mandato a questo Ufficio di emanare un atto di interpello presso gli Enti locali della 
provincia di Catania al fine di ricercare persona idonea alla nomina in oggetto; 

RITENUTO necessario ed opportuno affiancare i dipendenti nominati con le Determinazioni 
sindacali n. 96, 97 e 98 con soggetto che abbia esperienza specifica in materia, a cui conferire un 
incarico occasionale e temporaneo; 

VISTO l'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 in materia di pubblico impiego, il quale 
dispone che: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei 
compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che 
non siano espressamente autorizzati"; 

VISTA la propria determinazione n. 98 del 23 luglio 2020; 

 

RENDE NOTO 



Che a far data dal giorno della pubblicazione del presente avviso e sino alle ore 12:00 del 
decimo giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero con scadenza il giorno 3/08/2020, i 
dipendenti in servizio appartenenti ad Enti locali della provincia di Catania, che ricoprano o 
abbiano ricoperto la posizione di Capo Ufficio Tributi o posizioni vicarie, possono avanzare 
una manifestazione di interesse ad aver affidato l’incarico di cui all’oggetto presso questo 
Comune. 

Il presente incarico avrà durata di cinque mesi, nelle more della definizione della procedura 
pubblica già avviata per l’assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo, bandita con la 
determinazione n. 36 del 26/3/2020. 

Il compenso complessivo lordo, onnicomprensivo, ammonta ad € 4.800,00. 

I soggetti interessati all’espletamento dell’incarico di cui sopra sono invitati a trasmettere la 
seguente documentazione: 

- Richiesta di partecipazione con annessa autocertificazione attestante: 

1) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 
colposi che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 

2) di non essere stato destituito o licenziato da una pubblica amministrazione anche in 
conseguenza di un procedimento disciplinare; 

- Curriculum professionale indicante le eventuali specializzazioni, l’esperienza e 
quant’altro ritenuto importante ai fini di una puntuale valutazione delle specifiche 
capacità attinenti all’incarico; 

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da cui risulti l’insussistenza delle cause 
incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013; 

- Copia documento di identità; 

- Dichiarazione con la quale si attesta, che in caso di conferimento dell’incarico, il 
soggetto individuato produrrà nulla osta per l’espletamento dell’incarico rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza. 

La documentazione richiesta deve pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC), specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento 
dell’incarico temporaneo di “Esperto in tributi locali”. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta o 
pervenute, per qualsiasi motivo, oltre il termine di cui sopra. 

Nel caso in cui i partecipanti all’interpello siano in numero maggiore di uno, la scelta avverrà ad 
insindacabile giudizio del Dirigente dell’Area Amministrativa, competente per materia, 
mediante comparazione dei titoli e dei curricula. 

La nomina sarà formalizzata con specifico provvedimento amministrativo, previa acquisizione 
obbligatoria del Nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Acireale, 23 luglio 2020 

 

 
IL  DIRIGENTE 

dott. Antonino Molino 
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