COMUNE DI CASTELVETRANO
PROVINC IA DI TRAPANI

.r. ... ,lto cf".t1 ,lo ""~
PROV VEDIMENTO DEL SINDACO
n. 15'
del.l j . AI . 2015

6

Oggetto: Incarico ad Interim di fu nzioni Dirigenziali per il Settore "Aftàri Generali"
al Segretario Generale Dolt. Livio Eli a Maggio ed al Dirigente Dott.
Andrea Di Como

n.
Uffici destinatari
ord.
Segretario Generale
l
2
Sett. AA.GG. - P.O. interessate
3
Ufficio del Personale
4
Sett "Servizi al Cittadino"
5

Sett. Prog. Finan z

6

Ufficio Contabi lità

7

Ufficio Pensioni

8

Albo Pretori o on line

Data lrastnissione

Finna ricevuta

,

"

IL SINDACO
Premesso che in data 09.11.2015 è avvenuto il decesso del Dirigente Dott. Paolo Natale
Dirigente del l Settore Affari Generali
Che al Dirigente suddetto erano assegnati i seguenti servizi del I Settore Affari Generali :

Stafldel Sindaco Servizi E· Government e s istemi informatici,Ufficio Stampa, URP e URI'>
mobile, cerimoniale,centralino e servizi di informazione, Ufficio di Staff legale e
Conte nzioso e Uffici del Gi udice di pace
StufI Presidenza del Consiglio COJ1lUJwle Servizi Ufficio di Presidenza e Att ività del
Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari
]0

Servizio - Servizi di Segreteria Generale, Programmazione e vatorizzazione risorse

umane e Amministrazione del Personale
2° Se/'vi(,io Servizi culturali e Promozione turistica

3° Servjz;Q Museo Civico, Biblioteca Comunale, servizi sportivi
ViSLO l'orI. 1 I del D.L. n. 90/2014 il guale, modificando l'art. llO del T.U. n. 267/2000,
dispone che i contratti a tempo determinato per i posti di qualifica dirigenziale non posso no
sup erare il 30% dei posti in organico della med esi ma qualifica e che, tale norma, è stata
recepita nel regolamento Uffici e Serviz.i ave è previsto che s i possono coprire, con
personale a tempo determinato n. 2 posti di cui lino per il Settore Programmazione
Finanziaria glà coperto con incarico sino alta scadenza del mandato Sindacale e l' altro per il
Settore Servizi Tecnici con in carico con scadenza annuale

Visto l'art. 34 comma 2 ° e 3° del Regolamento uffi ci e Servizi
Ritenuto opportuno, fi no (Il 30 .05 .2016 con possibilità di proroga di un ulteriore semestre,
affidare al Dott. Li vio Elia Maggio Segretario Generate de l Comune, l' incarico di dirigente
"ad inrerim" del T"Settore Affari Generali " con i seguenti serv izi·;
Staff del Sindaco Servizi E- Goverrunent e sistemi informatici,Uffi cio Stampa) URP e URP
mobil e, cerimoniale,centralino e serviz i di informazione, Ufficio di Staff legale e
Contenzioso e Uffici del Giudice di pace
Stall Presidenza del Consiglio Comunale Servizi Ufficio di Presidenza e Attività del
Consiglio Comunale e Commiss ioni Cons iliari
l O Servizio - Servizi di Segreteria Generale, Programmaziom: e valorizzazione risorse

umane e Amministrazione del Personale
U. O. Servizi sportivi del ) 0 servizio

RUenuto opportuno, fino al 30.05.20 16 con possibilità di proroga di un ulteriore semestre)
affidare al Dott. A. Di Como l'incarico di dirigente "ad interim" del I "Settore Affari
Generali " con i s eguenti serv izi:
2 0 Servizio Servizj culturali e Promozione turi stica
30 Servizio Museo Civico e Biblioteca Còfi1unal e

Accertata la rego larità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto l'art 147 bis del T.U. 26712000 come i"trodotto dal D.Lgs.l47/20 12;

Attesa fa propria competenza

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
AFFIDARE ai sensi dell 'ar t. 34 comma 3 0 del vigente regolamento per l'ordinamen to deg li
Uffi ci e dei Servizi, l' in carico "ad interim"di Dirigente del I "Settore Affar i General i" con
i seguen ti servizi:
Sta]! del Sindaco Servizi E- Government e sistemi infonnatici ,Ufficio Stamp a, URI> c URP
mobile, cerimoni ale,c entralino e sei·vi zi di in"fornlazione, · Ufficio di Staff lega le e
Contenzioso e Uffici del Giudice di pace
Staf! Presidenza del COllsiglio Comunale Servizi Ufficio di Presidenza e A tti vi tà del
Consiglio Comun ale e Commi ss ioni Cons ili ari
J O S ervizio - Serv jzj di Segreteri a Generale, Programmaz ion e e va!ori zzazione risorse
umane e Amm in istrazione del Persona le
U.

o. Servizi sportivi de l 3

0

serviz io

al Dott. Livi o Elia Maggio nato a _

. , Segretario Generale

del Com un e di Castelvetrano fino al 30.05 .20 l 6 con p oss ibilità dì proroga di un ulteriore
semestre

AFFIDARE ai sensi dell'art. 34 comma 2 0 del vigente rego lamento per l'ordi nam ento degli
Uffi ci e dei Serv izi, l' in carico "ad interim "di Dirigente del r "Settore Affa ri Ge nerali" con
i seguenti servizi :
2° S ervizio Servizi culturali e Promozione turistica
3 0 S ervizio Museo C iv ico e Biblioteca Comunale
, Dirigente del Settore
al Dott. Andrea Di Como nato
Pro~'ammazione Finanziaria e Gestione delle Risorse del Comune di Castelvetrano fino al
30.05 .2016 con p ossibilità di proroga di un ulteriore semestre

DA RE ATTO che il presente provvedimento non detennina maggIOri oneri a canco
dell'Ente.
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