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IL SINDACO

ATTESO:

- CHE con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 10 maggio 2018, adottata con i poteri del Consiglio  
Comunale,  sono state approvate le linee di  indirizzo per  l’approvazione della nuova maxi struttura del  Comune di  
Castelvetrano;
- CHE  con delibera della Commissione Straordinaria n. 148 del 07 agosto 2018, adottata con i poteri  della Giunta 
Comunale,  è stata rimodulata la dotazione organica sulla base delle esigenze organizzative, funzionali e finanziarie 
dell’ente, in adempimento dei criteri contenuti nella delibera n. 11 del 10.5.18 
- CHE  con delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 07 agosto 2018, adottata con i poteri della Giunta 
Comunale, è stata approvata la nuova struttura organizzativa, che prevede una suddivisione  degli uffici dell’ente in  
dodici direzioni, e che, per ognuna di esse, venga nominato un responsabile, appartenente alla categoria  D, incaricato  
della titolarità della posizione organizzativa.
- CHE con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n° 29 del 29.08.2018 sono stati nominati i responsabili  
delle Direzioni
- CHE con provvedimento sindacale n° 61 dell'8.8.2013 era stato incaricato della funzione di Economo Comunale il  
Dott. Mariano D'Antoni, nominato con la suddetta determina commissariale n° 29/2018 responsabile della Direzione X 
"Programmazione  Finanziaria  e  Risorse  Umane,  Gestione  delle  Risorse  "  e  confermato  in  data  20.05.2019  con 
determina sindacale n° 2
CHE con determina commissariale (con i  poteri  del  Sindaco)  n° 36 del 4.10.2018 è stato individuato , Economo  
Comunale, il Rag. Vincenzo Minuto dipendente a tempo indeterminato,categoria B3, in possesso del titolo di studio  
idoneo  e  sulla  base  dei  requisiti  culturali  posseduti,  delle  attitudini,  delle  capacità  professionali  dimostrate  e  
dell’esperienza acquisita
CONSIDERATO CHE necessita, pertanto ,provvedere a confermare tale individuazione, per assicurare una migliore 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente
SENTITO il Responsabile della Direzione X  
VERIFICATA la disponibilità a ricoprire tali mansioni dal Rag. Vincenzo Minuto già nominato Vice Economo nel 
corso degli anni precedenti  
VISTO  l'art. 37 comma 1 lett. K e l'art. 70 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonchè l'art 3
 del vigente regolamento del servizio economato
 VISTO lo  Statuto Comunale.
ATTESA  la competenza del Sindaco ex art. 13, comma 1, della L. R. 7/92.

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui  s’intende ripetuto e trascritto:

CONFERMARE  e  NOMINARE  ,con  decorrenza  immediata,  Economo  Comunale,  il  Rag.  Vincenzo  Minuto 
dipendente a tempo indeterminato,categoria B3, in possesso del titolo di studio idoneo e sulla base dei requisiti culturali  
posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali dimostrate e dell’esperienza acquisita.

DARE ATTO  che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria  
dell’Ente

NOTIFICARE la presente determinazione al Dipendente incaricato, ai rappresentanti sindacali, al Segretario Generale,  
ai revisori dei conti e all’OIV.

.

IL SINDACO
F.to  Dott. Enzo Alfano



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile della Direzione X, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 
copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì__________________

                                                                           IL RESPONSABILE DIREZIONE X

                                                                  

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 
______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

  
_____________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________
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