
 

 

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 

( Libero Consorzio Comunale di Enna) 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER  USO AMMINISTRATIVO 

 

          DECRETO N° 20                                                                                         DEL 10-06-2020 
 

  

 

OGGETTO PROROGA INCARICO DI LAVORO AL DOTT. INTERLICCHIA GIUSEPPE – 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT.D/1- FINO AL 21 FEBBRAIO 
2022. 
 

IL SINDACO 

Dott.ssa Francesca Draià 

Premesso che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 39 del 06/03/2019, ha approvato il 

“Programma triennale del fabbisogno di personale triennio 2019/2021” e del piano annuale delle 

assunzioni per l'anno 2019; 

Richiamati i decreti sindacali n.07 del 22/02/2019 e n. 10 del 05/03/2019;  

Richiamato il decreto sindacale n. 45 del 31/12/2019; 

Considerato che “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni 

all’amministrazione si applica il D. Lgs. n.165 del 2001, art.19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 

del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata 

di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già il D. 

Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali) (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 13 

gennaio 2014, n. 478, tuttora e vieppiù condivisibile alla luce delle modifiche introdotte al testo del 

citato art. 110 T.U.E.L. dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - obbligo di previa selezione 

pubblica; si veda, anche, per analoghe considerazioni, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 maggio 

2017, n. 11015); 

Dato atto che il TAR della Puglia con sentenza n. 14, del 9 gennaio 2019, ha statuito che l'incarico 

dirigenziale a contratto, come previsto dall'art. 110, D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. TUEL, deve avere 

durata minimo di tre anni e non scade automaticamente quando cambia il Sindaco del Comune. 

Richiamata la sentenza della Corte di Cass. Civ., Sez. Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478 la quale ha 

statuito che in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni 

all'amministrazione si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 115 

del 2005, art. 14-sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata 

di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. 

n. 267 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto 

non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. 
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Richiamata, altresì, la recentissima ordinanza della Cassazione Civile, Sez. L. n. 4194 del 

19/02/2020 con la quale il Supremo Consesso, richiamando i propri precedenti pronunciamenti, ha 

escluso qualsiasi relazione tra la durata del contratto del dirigente e le sorti del Sindaco. 

 

Preso atto, dunque, che l’incarico dirigenziale a soggetti esterni ex art. 110 del Decreto Legislativo 

n. 267/2000 deve avere durata minima triennale e, pertanto, con scadenza, nel caso di specie, non 

inferiore alla data del 21/02/2022 anziché (automaticamente) alla scadenza in origine prevista o a 

quella relativa alla scadenza del mandato del Sindaco. 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa del Settore 

economico-finanziario, di prorogare, ai sensi della giurisprudenza citata, l’incarico al Dott. 

Interlicchia Giuseppe fino al  21/02/2022; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.EE.LL. vigente in Sicilia 

VISTO l'art. 110, commi 1 e 3, del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod. ed integr. 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1) Di prorogare al dott. Interlicchia Giuseppe l’incarico di Istruttore Direttivo Contabile  –  

Cat.D/1 , conferito ai sensi ex art. 110 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i, con rapporto di lavoro 

per n. 18 (diciotto) ore settimanali, fino al 21/02/2022  (periodo minimo di tre anni). 

2) Di Demandare al Responsabile del 1° Settore AA.GG. tutti gli atti inerenti e consequenziali. 

3) Di trasmettere il presente atto all'interessato, al Responsabile del 1° Settore AA.GG., al 

Servizio Personale per i provvedimenti consequenziali e all'Albo online per la relativa 

pubblicazione. 

4) Di dare atto che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line, e altresì 

nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 

33/2013. 

 

 

 

Il Sindaco 

Dott.ssa Francesca Draià 
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