
DELIBERA DI GIUNTA N. 106 Del 30/09/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 106 del 30/09/2022

Proposta N. 129 del 30/09/2022

OGGETTO: Proroga tirocinio formativo ingegneri dal 1/10/2022 al 
30/11/2022.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di settembre alle ore 13:45 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Assente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
129 del 30/09/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

– che l'organico del Comune di Nicolosi presenta notevoli carenze, fattispecie che costituisce 

un forte impedimento all'attuazione di molti progetti amministrativi e all’erogazione di 

servizi conformi alle reali esigenze dei cittadini;

– che per poter assicurare i servizi dell'Ente, in particolare nell'Area 6^, occorre provvedere 

temporaneamente con personale esterno;  

DATO ATTO che, con nota prot. n.14165 del 24/06/2022 il Comune di Nicolosi ha inteso 

proporre al  Sindaco del Comune di Maniace, l’attivazione di una convenzione per n. 6 ore 

settimanali da svolgersi presso il Comune di Nicolosi mediante utilizzo, per i servizi attinenti 

all’Area Tecnica 6 Lavori Pubblici, fino al 31/12/2022,  del dipendente di ruolo nel Comune di 

Maniace, Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro, Istruttore Direttivo, per sopperire a specifiche 

criticità ed esigenze emerse nell’ambito dei servizi di competenza dell’Area Tecnica del 

Comune di Nicolosi;

DATO ATTO che con Delibera di G.M. è stata approvata la convenzione con il Comune di 

Maniace del dipendente di ruolo nel Comune di Maniace, Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro per 

i servizi di competenza dell’Area Tecnica del Comune di Nicolosi fino al 31.12.2022;

 DATO ATTO  che  il Geom. Francesco Costanzo, già  titolare di PO dell'  Area 6 di questo 

comune, collocato in quiescenza dal 31.12.2021 con Delibera di G.M. veniva prorogato l’incarico 

fiduciario di consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento del personale comunale nelle 

attività dell’Area 6 per supportare la struttura burocratica in ordine alle varie e diverse 

problematiche che specifiche materie presentano, quali la programmazione dei lavori pubblici, la 

partecipazione a bandi europei, il supporto al completamento delle procedure già finanziate a titolo 

gratuito;

CONSIDERATA l'insufficienza di personale in servizio presso l'Area 6^ in quanto conta di  

una sola unità personale in convenzione per 6 ore settimanali e per un tempo limitato fino al 

31.12.2022 nonché del supporto di un consulente esterno a titolo gratuito;

      RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche 

amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati 

mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

   CHE il Comune di Nicolosi tra i suoi progetti, intende promuovere attività di formazione 

di giovani ingegneri, consentendo ai medesimi di effettuare un tirocinio di formazione presso 

gli Uffici delle Aree Lavori Pubblici e Ambiente e Tecnico – Urbanistica del Comune;
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CHE con delibera di G.C. n. 79 del 11.11.2021, il Comune di Nicolosi, approvava lo schema 

di protocollo di intesa e aderiva all’iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri di Catania circa la 

possibilità di attivare un’azione di tirocinio per giovani ingegneri;

 DATO ATTO che il protocollo di intesa prevedeva la possibilità  di individuare  n.2 giovani 

ingegneri, per mesi   6 da destinare ai settori: Lavori Pubblici  e Ambiente  e  Tecnico – 

Urbanistica;

Rilevato  che:

 - con nota, introitata agli atti dell'Ente con  prot. 26596 del 17.12.2021, l'Ordine degli Ingegneri di 

Catania comunicava al Comune di Nicolosi, il verbale della commissione e  i nominativi dei due 

ingegneri risultati vincitori della selezione perché in possesso dei requisiti previsti dal bando, di 

seguito riportati:

1. Dott. Ing. D'AMICO Francesco – nato a Catania il 14.10.1992 cod. fisc. DMCFNC92R14C351C;

2. Dott. Ing. LEANZA Salvatore – nato a Catania il 24.11.1990 cod. fisc.  LNZSVT90S24C351P;

Vista la nota prot n. 13312 del 16.06.2022 con la quale l'Ente chiedeva all'Ordine degli Ingegneri di 

Catania un prolungamento del periodo formativo degli stessi tirocinanti, necessario per il 

consolidamento delle specifiche competenze acquisite;

Dato atto che con nota prot. n. 14617 del 30.06.2022 l'ordine degli ingegneri di Catania, 

comunicava al Comune di Nicolosi che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, nella 

seduta del 28.06.2022, aveva deliberato la proroga della convenzione in atto con l'Ente per altri 5 

mesi;

1. Rilevato che in assenza di detta proroga, l'Area 6 - Lavori Pubblici, risulterebbe priva di 

personale dedicato in cui composta allo stato solo di dipendente in convenzione per soli 6 

ore settimanali;

2.  Ritenuto di non poter interrompere il predetto servizio;

Prendere atto che:

      - lo stage formativo in questione non costituisce rapporto di lavoro;

– per l’espletamento di questa attività il Comune ha stabilito di provvedere al pagamento di 

una polizza assicurativa  antinfortunistica e al riconoscimento all’ingegnere selezionato, a 

carico del bilancio comunale,  tenendo conto della professionalità espressa, di un rimborso 

spese forfettario mensile di € 500,00(euro cinquecento/00);

 Visto:

- Lo Statuto  comunale;

- Il Tuel;

- L’O.R.E.L.;
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PROPONE

per  quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta:      

Di manifestare la volontà di prorogare fino al 30/11/2022 il tirocinio formativo per i due ingegneri 

:

ING. D'AMICO Francesco – nato a Catania il 14.10.1992 cod. fisc. 

DMCFNC92R14C351C e

ING. LEANZA Salvatore – nato a Catania il 24.11.1990 cod. fisc. 

LNZSVT90S24C351P,

Di dare atto che entrambi gli Ingegneri svolgeranno un tirocinio formativo presso il 

Settore Lavori Pubblici – Area 6 - Lavori Pubblici  e Ambiente  e  Tecnico – Urbanistica 

del Comune di Nicolosi;

Di dare atto che lo stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente né a tempo 

determinato né a tempo indeterminato e cesserà automaticamente allo scadere del periodo previsto;

Stabilire:

-  che ai giovani ingegneri tirocinanti, verrà riconosciuto, a carico del Bilancio Comunale, 

un rimborso spese forfettario mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) compreso ogni 

onere accessorio;

-  che le spese assicurative per i giovani ingegneri a copertura del tirocinio svolto presso la 

sede del Comune di Nicolosi sono a carico dell’amministrazione comunale;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area 1 e al Responsabile dell'Area 2 di compiere gli atti 

conseguenziali;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 

147 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs 

267/2000 che il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria;

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.129 del 30/09/2022 ,avente per Oggetto:”Proroga tirocinio 
formativo ingegneri dal 1/10/2022 al 30/11/2022.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Presidente
   Salvatore Lucio Mazzaglia

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


