
COMUNE DI CASTELVETRANO
PROVINCIA DI TRAPANI

Settore Affari Generali
♣♣♣♣♣♣♣♣ 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  N  02  DEL 14.01.2016   

OGGETTO: Delega delle funzioni dirigenziali ai dipendenti Sig.ra Gesualda Di 
Maio,Prof. Enrico Caruso, Dott.ssa Mazzara Rosalia e Dott.ssa Maria Giuseppina 
Marrone 

Trasmesso  ai seguenti Uffici                               in data                           Firma per la consegna

1. IL SINDACO   on line

2. SEGRETARIO GENERALE  on line

3. ALBO PRETORIO  on line

4. DIRIGENTE SETTORE PROG. FINANZIARIA  on line

5. NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                 on line

6.  COLLEGIO REVISORI                                                      

7. UFFICIO DEL PERSONALE

8. DIPENDENTI INTERESSATI  on line

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 F.to  Oliveri Francesca  



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5, 

comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97 e ne attesta la 

copertura finanziaria .

Castelvetrano li __________________

 IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente dal ________________________e così per giorni 15 
consecutivi.

Registro pubblicazioni n°_______________________

IL Responsabile dell’Albo 



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Visto il provvedimento sindacale n°86  del 12.11.2015 con il quale è stato conferito 
dal Sindaco l’incarico ad interim al Segretario Generale, Dott. L. Elia Maggio, del I 
Settore Affari Generali per i servizi Staff Sindaco, Staff Presidenza del Consiglio 
Comunale, 1° servizio e U. O. Servizi sportivi del 3° servizio 
Vista la deliberazione della G.M. n. 277 del 20.06.2014 con la quale è stata definita 
la vigente struttura organizzativa dell'Ente; 
Visto il provvedimento dirigenziale n. 417 del 04.08.2014 con il quale i  dipendenti 
comunali Sig.ra Gesualda Di Maio Responsabile Staff Sindaco,Prof. Caruso Enrico -
Responsabile Staff Presidenza del Consiglio, Dott.ssa Rosalia Mazzara-
Responsabile del 1° Servizio AA.GG., Dott.ssa Maria Morici - Responsabile del 2°
Servizio AA.GG., Dott.ssa Marrone Maria Giuseppina, Responsabile del 3° servizio
AA.GG. sono stati incaricati di posizione organizzativa ex art.9 del CCNL del 
31.03.99; 

Visti i successivi provvedimenti nn° 646/2014 , 94/2015 e 674/2015con i quali si 
sono prorogati gli incarichi di posizione organizzata e responsabilità dei servizi dei 
suddetti funzionari fino al 31.12.2016

Considerato che l’art. 8 comma 2 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
2015/2017 dispone che “gli eventuali incarichi dirigenziali che prevedono attività 
gestionale rilevanti potranno essere conferiti per un periodo non superiore a mesi 
tre, eccezionalmente rinnovabili per motivate ragioni valutate dal Sindaco. In tali 
casi, lo stesso dovrà delegare le funzioni gestionali ai responsabili di posizione 
organizzativa ai sensi dell’art. 32 del regolamento Comunale Uffici e Servizi e del 
D. Lgs. N° 165/2001”

Visto l'art. 32 del Vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, contenente la 
disciplina regolamentare della delegabilità delle funzioni dirigenziali 

Visto l'art.17, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art.2 della Legge 
n. 145/2002, a mente del quale i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di 
servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e 
motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed 
e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del 
codice civile;



Vista la Circolare n. 4 del 01.04.2003 dell'Assessorato Enti Locali; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del T.U. 267/2000

DETERMINA

DARE ATTO che con proprio provvedimento n° 674/2015,tenuto conto delle 
motivazioni di cui al provvedimento sindacale n°  86  del 12.11.2015 ed al fine di non 
provocare interruzioni o disservizi alle attività istituzionali, l’incarico di posizione 
organizzativa ai funzionari individuati con provvedimento n° 417/2014 è stato 
confermato e prorogato al 31.12.2016

DELEGARE la Sig.ra Gesualda Di Maio, nella qualità di incaricato di posizione 
organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, fino al 31.03.2016, al compimento 
di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze 
ascrivibili allo Staff del Sindaco riservandosi il potere dell’apposizione del parere di 
regolarità tecnica degli atti deliberativi

DELEGARE Il Prof. Caruso Enrico, nella qualità di incaricato di posizione 
organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999, fino al 31.03.2016 al compimento di 
tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze 
ascrivibili allo Staff del Presidente del Consiglio riservandosi il potere 
dell’apposizione del parere di regolarità tecnica degli atti deliberativi 

DELEGARE La Dott.ssa Rosalia Mazzara, nella qualità di incaricata di posizione 
organizzativa ex art.9 del CCNL del 31.03 1999, fino al 31.03.2016, al compimento 
di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze 
ascrivibili al 1° Servizio del Settore Affari Generali riservandosi il potere 
dell’apposizione del parere di regolarità tecnica degli atti deliberativi

DELEGARE La  Dott.ssa Giuseppina Maria Marrone nella qualità di incaricata di 
posizione organizzativa ex art.9 del CCNL del 31.03,1999, è delegato fino al 
31.03.2016 al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae 
nell'alveo delle competenze ascrivibili all’U.O. -servizi sportivi- del 3° Servizio del 
Settore Affari Generali riservandosi il potere dell’apposizione del parere di regolarità 
tecnica degli atti deliberativi

DELEGARE, altresì, a ciascun posizione organizzativa gli adempimenti on-line 
autorizzandone la registrazione presso i competenti Enti istituzionali( Ministeri, 
Regione, Prefettura etc)

La presente determinazione, i cui effetti sono circoscritti fino al 31.03.2016 va 
trasmessa agli interessati, al Segretario Generale, al Sindaco,  al Collegio del Revisori
e al Nucleo di Valutazione. 



Il Dirigente ad interim del Settore 
 F.to  Dott. L. Elia Maggio


