COMUNE DI CASTELVETRANO
PROVfNC1A DI TRAPANI
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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. kL del 3 'j DII. 2014
Oggetto: Incarico ad Interim di funzioni Dirigenziali presso il settore Uffici Tecnici
al Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.
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IL SINDACO
Premesso che in data l novembre 201 4, andrà in qu iescenza il Dirigente del III Settore
Uffici Tecnici Ing. Giuseppe Taddeo e, pertanto, da tale data il III Settore risulterebbe
scoperto del suo D irigente;

Visto l'art. Il del D.L. n. 901201 4 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
supe rare il 30% de i posti in organico della medesima qualifica e che, tale nonna, è stata
recepita nel regolamento Uffici e Servizi Qve è previsto che si possono coprire, con
persona le a tempo determinato n. 2 posti di cui uno già coperto con incarico sino all a
scadenza de l mandato Sindacale;

Considerato che risulta vacante anche il posto di Dirigente del Settore Polizia Ivlunicipale;

Considerato che il posto di dirigente di Polizia Municipale è stato ricoperto ad interim dal
Dirigente del Seltore Affari Generali, giusto provvedimento n. 74 del 30/0912014;
Clte si intende coprire il posto dirigenziale dell'Ufficio Tecnico con dirigente a tempo
determinato, ai sensi dell 'art. 110 del T.U. 26712000;
Che il Dirigente del Settore programmazione Finanziaria ha co municato, con nota del

10/10/2014 , che per il rispetto delle norme di finanza pubblica e per i dettami del D.L.
0.90/2014, l'assunzione del Dirigente Ufficio Tecnico può essere concretizzata a decon"ere

dal 1/01/20 15.
Visto l'art. 34 comma 3° del Regolamento uffici e Servizi che dispone "Qualora oon sia
possibile. o non s ia ritenuto utile: procedere alla sostituzione dei dirigenti secondo le
modali tà prev is te dai precedenti commi , le funzioni possono essere affi date dal Sindaco al
Segre tar io Generale";

.

Ritelluto, opportuno nelle more e sino al 31/12120 14 affidare al Dott. Li vio Elia Magg io
Segretario Genera le del Comune, l'incarico di dirigente "ad interim" del In Settore Uffici
Tecnici;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

'.

Visto l' art. 147bis de l fu. 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 seusi dell'Oli. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinameato degli
Uffici e dei Servizi, l'incarico "ad interim "di Dirigente del III Settore Uffici Tecnici

al DOllo Livio Elia Maggio nato a Campobello 'di Mazara il 12/03/1959, Segretario
Generale del Comune di Castelvetrano, sino alla copertura del posto dirigenziale,
prevista dal 01/01/2015 ;
Di dare atto che il presente provvedimento non detennina magg" , . oneri ·a carico de ll' Ente.
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