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IL RESPONSABILE



             

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    

          

VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 20 del 

29/12/2017 con la quale veniva conferito l’incarico, al Dirigente Barresi Giuseppe,   di dirigente  

ad interim del I Settore “Affari generali e programmazione risorse umane, servizi culturali 

e sportivi, servizi al cittadino”, fino al 31.03.2018.

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 131   del 19.02.18  con il quale il dirigente ha 

delegato le proprie funzioni,  limitatamente  al  procedimento disciplinare  a carico dei 

dipendenti matricola 1151 e matricola 12751, al sottoscritto funzionario dott. Giuseppe 

Palmeri. 

PREMESSO  CHE  nel 2012 su segnalazione del dirigente del  II Settore “Servizi al 

Cittadino”,  è  stato  iniziato  un  procedimento  disciplinare  a  carico  del  dipendente 

matricola n. 12751 ed uno a carico del dipendente matricola n. 1151.

CHE dopo avere effettuato la fase istruttoria con l’audizione dei testi, il dirigente pro 

tempore del Settore Affari Generali,  stante la complessità dei fatti e la sussistenza di un 

procedimento penale, ha disposto la sospensione del procedimento disciplinare fino al 

termine del procedimento penale.

CHE  recentemente il procedimento penale si è concluso con l’archiviazione disposta 

dal Giudice delle indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

VISTO  il regolamento comunale per i procedimenti disciplinari  e l’art 653 del Codice 

di Procedura Penale che al comma 1 così recita : “ La sentenza penale irrevocabile di 

assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti 

alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce 

illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.

RITENUTO CHE il decreto di archiviazione del procedimento penale, avverso il quale 

non è stata presentata opposizione, possa essere equiparato ad una sentenza definitiva di 

assoluzione.

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

ARCHIVIARE, per i motivi indicati in premessa, il procedimento disciplinare a carico 

del dipendente matricola n. XXXXX.  

                                                                                                   

    Il Funzionario delegato

f.to(Dott. Giuseppe Palmeri) 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como)

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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