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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n.

hf

del

..( 9/°6/2016

Oggetto: Incarico ad Interim di funzioni Dirigenziali presso il Settore "Servizi al
Cittadino" al Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.

Uffici destinatari
n.ord.
Segretario Generale
1
2
Setto AA.GG.
3
Ufficio del Personale
4
Setto "Servizi al Cittadino"
5
Setto Prog. Finanz
6
Ufficio Contabilità
7
Ufficio Pensioni
8
Albo Pretorio on line

Data trasmissione

Firma ricevuta

r

IL SINDACO
Visto l'art. 11 del D.L. n. 90/2014 il quale, modificando l'art. 110 del T.U. n. 267/2000,
dispone che i contratti a tempo determinato per i posti di qualifica dirigenziale non possono
superare il 30% dei posti in organico della medesima qualifica e che, tale norma, è stata
recepita nel regolamento Uffici e Servizi ove è previsto che si possono coprire, con
personale a tempo determinato n. 2 posti di cui uno per il Settore Programmazione
Finanziaria e l'altro per il Settore Servizi Tecnici già coperti con incarico sino alla scadenza
del mandato Sindacale
Visto l'art. 34 corruna 30 del Regolamento uffici e Servizi che dispone "Qualora non sia
possibile, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei dirigenti secondo le
modalità previste dai precedenti commi, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco al
Segretario Generale";
Ritenuto, opportuno, fino alla scadenza del mandato elettivo del sottoscritto Sindaco, 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 la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto l'art. 147 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.Lgs.147/2012;
Attesa la propria competenza

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:

Affidare ai sensi dell'art. 34 comma 30 del vigente regolamento per l'ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, l'incarico "ad interim "di Dirigente del II Settore "Servizi al
Cittadino"al Dott. Livio Elia Maggio nato a -il - - _ ~~ .
Segretario Generale del Comune di Castelvetrano fino alla scadenza del mandato elettivo del
sottoscritto Sindaco
Di dare atto che il presente provvedimento non determina maggiori oneri a carico dell 'Ente.

ante

E

SERVIZI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità
contabile
attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano, lì- - - - - - - - - - IL

SERVIZI

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato aH'Albo Pretorio dal
___________ al
e
per
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