Città di Castelvetrano
(Provincia di Trapani)

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N.

+4

DEL 3 O SET. 2014

Oggetto: Incarico "ad interim " delle funzioni dirigenziali presso il Settore Polizia
Municipale al Dirigente Dott. Paolo Natale.
n.ord.
~

Uffici destinatari

1

Segretario Generale

2

Dirigente AA.GG.

3

Ufficio Contabilità

4

Ufficio del Personale

5

Ufficio Pensioni

6

Albo Pretori o on line

Firma ricevuta

Data trasmissione

Assunto impegno n.
Sull' intervento

n.

Cap. P.E.G.

n.

del

Fondo Risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale

€

Disp. Residua

€
IL RESPONSABILE

PREMESSO che con proprio provvedimento l i
de130.06.2014
Dirigente del va
di Polizia Municipale" il
Vincenzo Bucca, alle dipendenze di questo
Comune con il profilo di Funzionario di
( cat.
), con contratto di diritto privato a
tempo determinato, ai sensi e per
della disposizione di cui all'art. 38 bis del
Regolamento degli Uffici e dei ",..,n/",. per la copertura del posto vacante di Dirigente del Corpo
di Polizia Municipale;
durata dell'incarico al Dott.
con il provvedimento
al 30.09.2014 e, pertanto, dal 01.10.2014 il Settore di Polizia
è stata
Municipale risulterebbe scoperto del suo Dirigente;
VISTO l'art. 11 del
n. 90/2014 il quale, modificando l'art. 110 del T.U.
dispone che i contratti a tempo determinato per i posti di qualifica dirigenziale
superare il 30%
posti in
della medesima qualifica e
tale norma, è
nel Regolamento Uffici e Servizi ove è stato
si possono
arrotondamento, n. 2 posti con personale a tempo determinato di cui uno
sino alla
del mandato Sindacale;

n. 26712000,
non POS'SOfIO
stata recepita
a
di
con incarico

CONSIDERATO che, a decorrere dal 01.11.2014 il
del Settore Uffici Tecnici andrà in
pensione, determinando così vacanza del posto dirigenziale
}'Amministrazione Comunale
intende coprire con Dirigente a tempo determinato;
RAVVISATO che,
delle superiori norme, il posto di Dirigente del Settore Polizia
Municipale non può essere coperto con personale a tempo determinato;
RAVVISATO, nel contempo, che il rispetto dei limiti finanziari per le U"~'UHL.'V
non consente
di indire concorsi per coprire il posto con personale a tempo
VISTO l'art. 34 comma
del Regolamento degli
e dei
che dispone che la
responsabilità di
in caso di vacanza del titolare, può essere assegnata "ad interim ", per un
periodo di tempo
eventualmente
ad altro Dirigente disponibile;
RITENUTO opportuno, affidare
Settore AAGG., Dott. Paolo Natale;
ACCERTATA

l'incarico "ad

" al Dirigente del

regolarità e

VISTO l'art. 147 bis

TU 267/2000 come introdotto dal

147/2012;

ATTESA la propria competenza
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

AFFIDARE,
Uffici e dei
Paolo Natale;

Regolamento
l'Ordinamento degli
Settore Polizia Municipale al

NOTIFICARE copia della presente detenninazione al Segretario Generale, al Dirigente del
Settore AA.GG., all'Ufficio del Personale, all'Ufficio di Contabilità del Personale e all' Albo
Pretorio on line.
TRASMETTERE copia della presente detenninazione alla competente Prefettura e alle locali
sedi delle Forze dell'Ordine e Pubblica Sicurezza.

