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OGGETTO : PROROGA INCARICO ALL’ING. RENATO AGLIASTRO, QUALE 
RESPONSABILE DEL IV SETTORE, FINO AL 13/10/2021.

I L  S I N D A C O

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51, del 20/04/2020, avente per oggetto 
la modifica dell’organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI i propri decreti Sindacali:

- n. 7, del 20.04.2020 avente per oggetto la nomina dei Responsabili dei Settori;

- n. 22 del 13/10/2020 avente per oggetto “Nomina dell’Ing. Renato AGLIASTRO, 
Responsabile del IV Settore, con decorrenza dal 14/10/2021;  

- n. 3 del 13/01/2021 avente per oggetto “Rinnovo incarico all’Ing. Renato 
AGLIASTRO, quale Responsabile del IV Settore, con decorrenza dal 14/01/2021;  

VERIFICATO che la nomina dell’Ing. Renato AGLIASTRO, Responsabile del IV 
Settore, andrà a scadere il 14/05/2021, ed è rinnovabile fino a 1 anno, con decorrenza 
dal 14/10/2020 e scadenza al 14/10/2021, come si evince dalla convenzione 
approvata con il suddetto Decreto sindacale n. 22 del 13/10/2020 e stipulata tra le 
parti;

CONSIDERATO il principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di 
controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione Comunale, e compiti 
di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati al livello tecnico, in 
attuazione di quanto disposto dall'odierno assetto ordinamentale di cui al D. Lgs 
165/2001 nonché, parallelamente dalle prescrizioni di cui all'art. 51, comma 2, della 
Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, come recepite 
dalla L.R. 23/1998;

CONSIDERATO che l’art. 10 del CCNL 31 marzo 1999 – 01 aprile 1999, con 
riguardo all’integrazione contrattuale per la disciplina del rapporto afferente ai 
preposti alle strutture di massima dimensione, quali titolari di posizione organizzativa 
deputati all’espletamento di compiti di gestione tecnica a livello apicale con riguardo 
agli enti privi di qualifiche dirigenziali;

PRESO ATTO del Regolamento dei Servizi e degli Uffici che delinea l'assetto 
strutturale del Comune articolato in Settori, quali unità organizzative di massima 
dimensione, prevedendo che ogni settore riunisca più unità organizzative di 
dimensione intermedie, denominate servizi;

CONSIDERATO che rientra nelle prerogative sindacali individuare i preposti alle 
strutture di massima dimensione dell'Ente quali titolari di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che l’Amm/ne Comunale, nelle more dell’espletamento del 
concorso di Istruttore Direttivo Tecnico, bandito sulla G.U.R.S. numero 5 del 
30/04/2021 e previsto nel Piano del fabbisogno del personale, intende utilizzare la 



disponibilità dell’ex Responsabile dei servizi tecnici Ing. Renato AGLIASTRO, ora in 
quiescenza, al fine di realizzare un risparmio di spesa, in considerazione delle poche 
entrate tributarie che si stanno manifestando a causa della epidemia Covid19;

DATO ATTO che i provvedimenti di incarico costituiscono primario elemento di 
apprezzamento ai fini dei provvedimenti di allocazione delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 9, del D. L.  n. 95/2012, come modificato 
dall'art. 6 del D.L. 90/2014 e da ultimo dall'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 
2015 n. 124, consente alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai divieti di 
conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi a tali 
soggetti esclusivamente a titolo gratuito, con riconoscimento di eventuali rimborsi di 
spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, corrisposti nei limiti fissati dall'organo 
competente dell'amministrazione interessata;

VISTI:

- la circolare n. 6/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di 
interpretazione e applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che la 
disposizione di cui all'art. 6 del D.L n. 90/2014, serve a consentire alle 
amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di 
ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza, per assicurare il 
trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità della direzione 
degli Uffici;

- la Circolare n. 4/2015 del 10.11.2015 del Ministero per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione — Dipartimento Funzione Pubblica, integrativa della 
succitata circolare n. 6/2014 che, relativamente agli incarichi consentiti, 
espressamente dispone "gli incarichi a titolo gratuito possono essere conferiti a 
soggetti in quiescenza indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori 
dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico;

- la nota, prot. 15552 dell’08/10/2020, con la quale Ing. Renato AGLIASTRO 
manifesta la propria disponibilità ad assumere provvisoriamente l’incarico di 
Responsabile del servizio tecnico, a titolo gratuito;

- l’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000;

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E C R E T A
           Per le motivazioni sopra esposte:

1) DI PROROGARE all’Ing. Renato AGLIASTRO,  nato a Trapani il 07.10.1955, già 
nominato con proprio decreto Sindacale n. 22 del 13/10/2020, l’incarico di 
Responsabile del IV Settore (Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi a Rete – etc…), 
alle stesse condizioni di cui alla Convenzione approvata con il Decreto Sindacale n. 
22 del 13/10/2020 e stipulata tra le parti, con funzioni di direzione dello stesso, come 
da Decreto Sindacale n. 7, del 20/04/2020, caratterizzato da particolare complessità e 
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, con potere di impegno 
dell’Amministrazione verso l’esterno, fino al 13/10/2021, a titolo gratuito, ai sensi 
dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della 
Legge n. 124/2015 e della Circolare n. 4/2015 del Ministro pe la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione.
2) DI STABILIRE che:



-  l’Ing. Renato AGLIASTRO, nell’espletamento dell’incarico, dovrà rispettare il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento adottato dal Comune di 
Custonaci; 
- l’Ing. Renato AGLIASTRO potrà utilizzare le strumentazioni in dotazione del 
Comune necessarie per il corretto espletamento delle attività di competenza, senza 
obbligo di rilevazione della presenza in ufficio; 
- l’incarico in argomento è a titolo gratuito ad esclusione del rimborso spese come 
previsto per legge;   
- dovrà essere stipulata da parte dell’Ente una polizza assicurativa per infortunio e 
responsabilità civile; 
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessato, al Segretario 
generale, ai Responsabili dei Settori, al Vice Responsabile del IV Settore e al Messo 
Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio.

   

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


