Città di Castelvetrano
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO·N. 46 DEL Zy<>s· ZO lè

Oggetto: Incarico ad interim funzioni dirigenziali presso il Settore Polizia
Municipale al Segretario Generale Don. Livio Elio Maggio.
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I L RESPONSABILE

IL SINDACO
Premesso che con provvedimento Dirigenziale del Settore AA.GG. n. 282 del
23.05.2012 il dipendente Avv. Caradonna Simone Marcello, cat, D3/D5, incaricato
della dirigenza della Polizia Municipal e fm o alla scadenza del mandato del Sindaco, è
stato reimmesso nel posto dotazionale precedentemente occupato , Ufficio di Staff
Legale e Contenzioso;
Considerato che il Settore Polizia Municipale attualmente risulta scoperto del suo
•
Dirigente;
Ritenuto che occorre
Polizia Munici pale;

aVVia re le procedure per l"incarico del nuovo dirigente di

Ravvisato che nelle more è opportuno affidare l'incarico ad interim ad altro Oirigente
in servizio, stante la necessità che il Comando non rimanga privo di titolari;
Visto l'art. 34 comma 3° del Regolamento degli Uffici e dei Servizi che dispone che
le funzioni possono essere affidate al Segretario Generale;
Ritenuto opportuno, per un breve periodo e fmo alla nomina del nuovo Dirigente,
affi.dare provvisoriamente l' incarico ad interim al Segretario Generale Dott. Livio Elia
Mag'àio'
.
o ,
Per quanto sopra,
Visto il vigente OREL

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e 'trascritte.
Affidare, ai sensi dell 'art 34 co=a 3° del vigente Regolamento per l' Ordinamento
degli Uffici e dei Sen'izi l' incarico ad intenm di Dirigente del Settore Polizia
Municipale al Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio, sino all a copertura del
posto dirigenziale;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a cahco dell'Ente;

Di no6ficare., tramite messi) la presente detenninazione al Settore PoliZ1a Municipale,

al Segretario Generale, Al Dirigente del Settore Al\.GG,;
Dì trasmettere copia della presente detenninazione alla competente Prefettura e aEe
locali sed! delle Forze dell'Ordine e Pubblica Sicurezza,

SERVIZI r f'\ANZ1ARI E CONTAB ILI

II sonoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabil e ed
attesta la copertura finanziaria

Castelvetrano, Ii_________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIAR!

•

PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento è stato pubblic3t() all'Albo Pretorio dal _ __ _ __
così per giomi 15 consecutivi.

, , ______ ,

Registro pubblicazjoni n. _ _ __ _

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all 'originale
Castelvetrano, h,_ _ _ __ _

