COMUNE DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI

........................

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. IO del 29 Gennaio 201 5
Oggetto: Incarico ad Interim di funzioni Dirigenziali presso il Settore "Servizi al
Cittadino" al Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.
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Firma ricevuta

IL SINDA CO
Premesso che con Detenninazione Dirigenziale n° 28 del 26.0 l.20 15 è stata conces a al
dipendente Signor Giuseppe Barresi Dirigente Settore "'Servizi al Cittadino' il congedo
traordinario retribuito ai sensi dell ' art. 2 comma 5 del D. Lgs. 26.03._001 n° 151 e .m.i.
per il periodo dall l febbraio 201 5 al 3 1g nnaio 201
Visto l'art. Il del D.L. n. 90/20 14 il quale. modi lcando l' art. 110 del T .U. n. 26 1_000,
ispone che i contratti a tempo determinato er i posti di qualifica diri genziale non possono
superare il 30% dei posti i organico della medesim quali lca e che, tale norma, è stata
recepita nel regolamento Uffici e Servizi ov è previsto che si possono coprire, con
personale a tempo detenninato n. 2 posti di cui uno per il Settore Programmazione
Finanziaria già coperto con incarico ino alla scad nza del mandato Sindacale e l' altro per il
Settore Servizi Tecnici con incarico con scad nza annu le
Considerato he ri ulta v cante anche il posto di Dirigente del Settore Polizi Municipale e
h il suddetto po to è stato ricoperto a interim dal Dirigente de l Settore Affari Generali,
del 30109/20 14;
giusto provv dimento n.
Visto l'art. 3 omm 3° d l Regolamento ffici e ervizi che dispone ' Qualora non sia
possibile, o non ' ia ritenuto utile procedere ali sostituzione de' dirigenti ' econdo le
modalità previste dai precedenti commi, le fun zioni ossono essere affidate dal Sindaco l
Segretario Generale" ;
Ritenuto opportuno, fino al 30106/201 5 con possibilità di proroga di un ulterioreemestre,
affidare al Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale del Comune, l'incarico di dirigente
"ad interim " del II Settore Servizi al Cittadino"
Accertata la regolarità e l correttezza dell azione amministrativa'
VISto l'art. 147 bi del T.U. 26

1_000 come introdotto dal D.Lgs. 147/_01 2;

Attesa la propria competenza

DETE RM I N A
Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

Affidare ai sensi d lI'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli
Uffici e dei ervizi, l'incarico "ad interim "di Dir' gente del II Settore "Servizi al
Cittadino"al Dott. Livio Elia Maggio nato a Campobello di Mazara il 12/03/1 959,
Segretar'o Generale del Comune di Castelvetrano dal 01.02.20 L fino al 30.06.201 - con
possi ilità di proroga di un ulteriore semestre.
Di dare atto che· il presente provvedimento non d termina maggiori oneri a carico dell ' Ente.

Avv.

ante

