
CITTA'DICASTELVETRANO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

SETTORE AFFARI GENERALI  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° ~3i DEL{}2!o)'l2016 

OGGETTO: Delega delle funzioni dirigenziali ai Responsabili dei servizi del l settore, titolari di 

Posizione Organizzativa - (3 agosto 2016 al 17 agosto 2016). 

N° . UFFICI DESTINATARI DATA DI TRASMISSIONE FIRMA PER RICEVUTA 

l SINDACO 

2 SEGRETARIO GENERALE 

3 NUCLEO DI VALUTAZIONE 

4 
SETTORE PROGRAM. FINANZ. E 

GESTIONE RISORSE 

5 ALBO PRETORIO 

6 Sig. Di Maio Gesualda 

7 Prof. Caruso Enrico 

8 Dott.ssa Mazzara Rosalia 

9 Dott.ssa Marrone Maria Giuseppina 

IL RESPONSABILE 

ASSUNTO IMPEGNO N° 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

j
Giovanna Manj> :~ 

... IPfc y., ~ f(~..j Olt. 
del 

SULL'INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 

IMPEGNO ATTUALE € 

DISPONIBILITA' RESIDUA 



l 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AA.GG.  

Visto il provvedimento sindacale n086 12.1 1.2015 con il è stato dal Sindaco 

l'incarico ad interim al Generale, Dott. L. Elia Maggio, del I Settore Affari Generali 

Sindaco, del Comunale, 1 ° e U. O. sportivi 

del 3° servizio 

Visto il provvedimento dirigenziale n. 417 04.08.2014 con il quale i dipendenti comunali  

Gesualda Di Maio Responsabile Staff Sindaco,Prof.  

del Dott.ssa Mazzara l°  

Morici - Responsabile del 2° AA.GG., Dott.ssa Marrone Maria  

del 3° servizio di organizzativa ex art.9  

31.03.99;  

Visti i ;:'U""";:';:'l provvedimenti nn° 646/2014,94/2015 e 674/2015 con i quali si sono oroirmmu 

incarichi e responsabilità dei 

3L 12.2016 

Visto l'art.1 comma l n. 165/200 l, della a 

. mente del quale i specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare 

periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, delle competenze 

funzioni di cui b), d) e) comma l a dipendenti che ricoprano le posizioni 

funzionali più nell'ambito degli uffici essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 

2103 del codice civile; 

Vista la propria nota del 29/07/2016 registrata al protocollo con la 

quale ha comunicato di usufruire di lO giorni di congedo ordinario dal 3 al 17 

Vista la n.4 del 01.04.2003 dell'Assessorato 

Ritenuto opportuno \.1 .... ,"'1<..;.... tale periodo le . al compimento di tutti gli 

o"... t,...,."t, ratione delle Staff del Sindaco ivi incluso il 

potere del!' apposizione di atti 

Accertata la e la correttezza dell """"'"'u'-' amministrativa ai dell bis T.u. 

267/2000 

la propria competenza 

DETERMINA 

i motivi esposti in premessa: 

DARE ATTO con proprio provvedimento nO 15,tenuto conto delle motivazioni di cui al 

sindacale 86 del 12.11 5 di non provocare interruzioni o 

alle attività istituzionali, l'incarico di organizzativa ai funzionari individuati con 

provvedimento 417/2014 è stato confermato e prorogato al 31.1 6 . 

DELEGARE la Sig.ra Di Maio, nella qualità di incaricato posizione ex 

art 9 del CCNL del 31.03.1999, al 17.08.2016, al compimento di tutti gli atti gestione 

competenze ascrivibili allo del Sindaco ivi incluso il 

tecnica atti 

DELEGARE Il Prof. Caruso nella qualità di incaricato di posizione ex art 9 

del CCNL 31 1999, fino al 17.08.2016 al di tutti atti di gestione 



ratione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili allo Staff del Presidente del Consiglio ivi 

incluso il potere dell'apposizione del parere di regolarità tecnica degli atti deliberativi. 

DELEGARE La Dott.ssa Rosalia Mazzara, nella qualità di incaricata di posizione organizzati va 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 Servizio del Settore Affari 

Generali ivi incluso il potere dell'apposizione del parere di regolarità tecnica degli atti deliberativi. 

DELEGARE La Dott.ssa Giuseppina Maria Manone 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 spOliivi- del 3° Servizio del Settore Affari Generali ivi incluso il potere dell'apposizione 

del parere di regolarità tecnica degli atti deliberativi. 

II Dirigen1 ad Intl.-im del 
.I 

SETTORE ,;A. . 



-------

-------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, il visto ed 

attesta 

IL SERVIZI 

Copia del provvedimento è stato pubblicato alI'Albo Pretorio al 

e così 15 

pubblicazioni n. ______ 

Copia conforme 


