COMUNE DI CATANIA
Provvedimento del Sindaco

Emesso in data 28 Febbraio 2018

N° 03/143

OGGETTO: Proroga, fino al 31.03.2018, dell’incarico dirigenziale afferente all’Area Tecnica, con

contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1,
267/2000, all’Ing. Maurizio Maria Trainiti.

DIREZIONE “RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE” Ufficio Servizio Civile -

Prot. N. 82446

del 28.02.2018

Il Compilatore Grazia Rapisarda F.to_____

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio 20. ….. Competenze ……………….……………….
_________________________________________________
Art. ……. Lett. ………. Spese per ……………………….…..
………………………………………………………….………
Somma
stanziata 
€
Aggiunta
per storni 

Il Direttore
Dr. Pietro Belfiore F.to
………………………………………………………

del D. Lgs.

€
€

Dedotta
per storni 

€
€

Impegni
Assunti



€

Fondo
disponibile 

€

Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………………...
de ………… art…. …………. lett….. …….. nel ……………..
partitario uscita di competenza l’impegno di € ………………..
…………………………………………………………………
Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, …………………………………20…………
IL RAGIONIERE GENERALE
……………………………………………….

OGGETTO: Proroga, fino al 31.03.2018, dell’incarico dirigenziale afferente all’Area Tecnica, con
contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, all’Ing. Maurizio Maria Trainiti.

IL SINDACO
Premesso:
- Che con proprio provvedimento n. 03/407 del 30.07.2016, in esito della selezione pubblica per titoli
e colloquio,per n. 4 incarichi dirigenziali afferenti all’Area Tecnica, è stato conferito incarico
dirigenziale con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, all’Ing. Maurizio Maria Trainiti, nato a Butera (CL) il 08.10.1954, a decorrere dal
01.08.2016 e fino al 31.12.2016, eventualmente prorogabile subordinatamente all’intervenuta
approvazione da parte della COSFEL.
- Che per l’effetto, con il soprarichiamato provvedimento, l’Ing. Maurizio Maria Trainiti ha assunto la
titolarità della Direzione “Patrimonio”;
- Che con propri provvedimenti n. 03/741 del 30.12.2016 e n. 03/267 del 04.04.2017, 03/334 del
28/04/2017, parzialmente modificato con proprio provvedimento n. 03/726 del 31.10.2017 e n.
03/917 del 29.12.2017 il suddetto incarico è stato prorogato fino al 28.02.2018;
Richiamata:
la deliberazione di G. C. n. 40 del 21.02.2018 avente per oggetto: “Proroga n. 12 incarichi dirigenziali
conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUE, fino al 31/03/2018. Atto d’indirizzo”;
Preso atto che:
nella seduta del 27.02.2018, la COSFEL, autorizza la proroga dei contratti in essere,
dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. fino al 31/03/2018;

ai sensi

Vista, la dichiarazione resa dall’Ing. Maurizio Maria Trainiti in ordine all’assenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità, con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 3, 4,7, 9, 11,
12, 13, 14 del d.lgs n. 39/2013;
Ritenuto che, pertanto, non sussistono vincoli per la proroga dell’incarico di cui in parola;
Visti:
lo Statuto dell’Ente;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
il decreto legislativo 24giugno 2016, n.113;
il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.244;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Sistema integrato di gestione dei rischi e frode -Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2018 – 2020 , adottato con delibera di Giunta Municipale n. 20 del 29 gennaio 2018;
Il Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Comune di Catania;
La deliberazione di G.C. n.40 del 21.02.2018 e relativa approvazione della COSFEL nella seduta del
27.02.2018 ;

Tutto quanto visto, premesso e ritenuto

DI S P O NE

Per le ragioni esposte in premessa, prorogare, senza soluzione di continuità, all’Ing. Maurizio Maria
Trainiti, nato a Butera (CL) il 08.10.1954, l’incarico di Dirigente, con contratto a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, fino al 31.03.2018, eventualmente
prorogabile.
Che, per l’effetto della suddetta proroga, l’Ing. Maurizio Maria Trainiti continui a ricoprire l’incarico di
Direttore della Direzione “Patrimonio e Partecipate” , così come modificato con proprio provvedimento
n. 03/726 del 31.10.2017, nonché la funzione di Datore di Lavoro, a modifica del provvedimento
sindacale n. 03/562 del 26.10.2016;
Dare mandato al Direttore della Direzione ”Risorse Umane e Organizzazione –Ufficio Servizio
Civile” di procedere ai seguenti adempimenti:
•
•

impegnare la spesa concernente il finanziamento del presente incarico;
predisporre e stipulare apposito contratto individuale di lavoro.
Dare atto che l’incarico ha durata fino al 31.03.2018, eventualmente prorogabile.

Disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Catania e sul sito web
istituzionale dell’ente , sezione amministrazione trasparente , nonché trasmesso al gruppo di lavoro per
l’attuazione ed il controllo della regolarità amministrativa tramite inserimento dell’oggetto nell’elenco
mensile delle determinazioni emesse.

Notificare il presente provvedimento al Dirigente interessato

IL SINDACO
Avv. Enzo Bianco F.to

