
                                                 

U N I O N E  C O M U N I    “M o n t e    C o n t e s s a“

DECRETO  n. 5/2021 di proroga di nomina del Responsabile, dei componenti e del 
Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale 
Unica di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”.

IL  PRESIDENTE
Di concerto con i Sindaci dell’Unione
- Visti gli artt. 50 c. 10 e 107 e 109 D. Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

- Richiamato l’art. 13 dello Statuto; 

- Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 09 del 18/04/2018, ad oggetto: “Modifica ed integrazione 
Regolamento per la gestione associata del servizio centrale unica di committenza (C.U.C.) di cui alla 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015”;

- Evidenziato che ad oggi, non essendo ancora perfezionati tutti gli atti necessari per formalizzare il 
trasferimento del personale dai Comuni all’Unione, la stessa non dispone di personale a cui attribuire la 
responsabilità dei Servizi ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/00;

- Considerato che con decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 10/05/2018 sono stati nominati il 
Responsabile, i componenti e il Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – 
amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte 
Contessa”;

- Tenuto conto che con deliberazione giuntale n. 10 del 25/05/2018, l’Unione dei Comuni Monte Contessa 
ha chiesto ai vari Comuni facente parte dell’Unione stessa di poter utilizzare ai sensi dell’art. 14 del 
C.C.N.L. 2004 e art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 i vari dipendenti comunali per svolgere 
l’attività lavorativa all’interno della C.U.C., al di fuori dell’orario di lavoro cui prestano per l’Ente di 
appartenenza e per un massimo di 12 ore settimanali;

- Visti gli atti, ai sensi dell’art. 5 del nuovo Regolamento succitato, con i quali i singoli Comuni 
dell’Unione hanno individuato tra le proprie risorse umane assunte a tempo indeterminato soggetti 
qualificati destinati a svolgere attività nell’ambito della struttura operativa della C.U.C., in particolare:

- Il Comune di Cortale con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30/07/2018 ad oggetto "Preso 
d’atto deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 10/2018. 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per l’utilizzo di n. 2 dipendenti 
in forza al settore tecnico, fuori dall’orario di servizio", ha autorizzato i dipendenti di ruolo del 
settore tecnico:

o Geom. Giuseppe Vinci (cat. C2),
o Geom. Vincenzo Conte (cat. D5);

- Il Comune di Maida con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 01/08/2018 ad oggetto "Preso 
d’atto deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 10/2018. 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per l’utilizzo di n. 1 
dipendente di Cat. B in forza all’Area Tecnica, fuori dall’orario di servizio", ha autorizzato il 
dipendente di ruolo dell’Area Tecnica Geom. Francescantonio Michienzi (cat. B”);

- Il Comune di San Pietro a Maida con deliberazione di giunta comunale n. 93 del 17/07/2018 ad 
oggetto "Preso d’atto deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 
10/2018. Autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 per l’utilizzo di n. 2 
dipendenti di Cat. D in forza all’Area Tecnica, fuori dall’orario di servizio", ha autorizzato i 
dipendenti di ruolo dell’Area Tecnica di questo Comune:

o Ing. Marco Roselli (cat. D3);
o Ing. Pietro Antonio Callipo (cat. D1);



- Preso atto che in data 13/12/2021, il Geom. Vincenzo Conte, dipendente del Comune di Cortale, ha 
recesso il proprio rapporto di lavoro con l’Ente succitato;

- Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione n. 4 del 16/12/2021, con il quale è stato altresì nominato 
l’Ingegnere Pietro Antonio Callipo quale Componente della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), 
sino al 31/12/2021; 

- Tenuto conto che, con proprio Decreto n. 3/2018, sono stati autorizzati i dipendenti dei vari comuni, 
meglio specificati nel medesimo decreto, a svolgere l’attività lavorativa per la C.U.C. dell’Unione dei 
Comuni “Monte Contessa”, al di fuori dell’orario di lavoro a cui prestano per l’Ente di appartenenza e per 
un massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004, specificando 
che detti incarichi dureranno dalla data del decreto medesimo fino al 31/12/2021 o fino al 
perfezionamento di tutti gli atti formali per il trasferimento dei dipendenti dai Comuni all’Unione;

- Considerato che sono in itinere alcune gare d’appalto e dunque necessita prorogare detti incarichi oltre 
alla data del 31/12/2021;

- Ritenuto, pertanto, di dover emanare il conseguente decreto;

D E C R E T A                                                                                                                 

- di nominare, per le motivazioni di cui in premessa e con decorrenza dalla data dell’1 gennaio 2022:

1. l’Ing. Marco Roselli, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza (C.U.C.);

2. il Geom. Francescantonio Michienzi, dipendente del Comune di Maida, Vice Responsabile, 
Componente e Vice Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, 
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

3. l’Ing. Pietro Antonio Callipo, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, Componente e 
Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.);

4. il Geom. Giuseppe Vinci, dipendente del Comune di Cortale, Componente della Centrale Unica 
di Committenza (C.U.C.);

- dare atto che detti incarichi dureranno dalla data del 01/01/2022 fino alla definizione delle gare in itinere 
alla data 31/12/2021 e comunque non oltre il 31/03/2022 o fino al perfezionamento di tutti gli atti formali 
per il trasferimento dei dipendenti dai Comuni all’Unione;

- Di autorizzare, altresì che i dipendenti dei vari comuni di seguito elencati:

5. l’Ing. Marco Roselli, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, in qualità di Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

6. il Geom. Francescantonio Michienzi, dipendente del Comune di Maida, in base alle necessità, in 
qualità di Vice Responsabile / di Vice Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche 
– amministrative / di Componente, della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

7. l’Ing. Pietro Antonio Callipo, dipendente del Comune di San Pietro a Maida, in base alle 
necessità, in qualità di Componente / Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – 
amministrative, della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

8. il Geom. Giuseppe Vinci, dipendente del Comune di Cortale, in qualità di Componente della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

svolgeranno l’attività lavorativa per la C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, al di fuori 
dell’orario di lavoro a cui prestano per l’Ente di appartenenza e per un massimo di 12 ore settimanali, ai 
sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza;

- dare atto che detti incarichi dureranno dalla data del 01/01/2022 fino alla definizione delle gare in itinere 
alla data odierna e comunque non oltre il 31/03/2022 o fino al perfezionamento di tutti gli atti formali per 
il trasferimento dei dipendenti dai Comuni all’Unione; 

- di formalizzare i rapporti con i vari dipendenti succitati nelle forme previste nei vari atti dei singoli 
Comuni.

Jacurso, 27/12/2021   Il Presidente
    F. to: Dr. Francesco SCALFARO                                


