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2o e 3ú SERVIZilú

Provvedimento dirigenziale xao +OLO _ tet lT.oz.zott

OGGETTO: Proroga dal 1ó maruo a[ 30 giugno 20!7 degli incarichi di Posizione
Organizzattvt e responsabilÍtà deù $envizi 20 e 30 del I Settore.
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Dott.ssa Maria ht[orici

Dott.ssa Maria G.
Marrone
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Premesso che con prowedirnento sincíacale n" 37 del 23,(\5.2016, al Dott. Andrea Antonino Di Como è staúo
affidato, ai sensi dell'art.34, comma 3'del vigente Regolamentù per I'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
I'incarico ad interim di Dirigente del I Settore "Affari Generali" - Servizi 2'e 3o" ad eccezione dell'U.O. "servizi
sportivi";

Che con prowedimento no 4i7 del 04.08.2014, a seguito della valutazione di apposita commissione, sono state
assegnate, ai dipendenti di seguito elencati, le R.erponsabilità dei servizi 2" e 3' di questo Settore e conferiti gli
incarichi di Posizione Organizzafiva, ai sensi deil'art.9 del C.C.N.L. del 31.03.1999, con decorrenza 4.03.2015
fino al 31.12.2015, come segue:

Servizio alla dott.ssa Maria Giuseppina Marone;

Considerato che detti incarichi sono stati úrorogati, oon proprio prowedimento dirigenziale n. 680 del
3unn0l5, a decorrere dal 1'.01.2016 fino ai 31.12.201ó, e con prowedirnento no478 del 30.12.2016 dal 1o
gennaio al 28 febbraio 2017;

Vista Ia direttiva del Sindaco, de122.02.20t7, contraddistinta da.l n' di protocollo 6431, avente ad oggetto
"Proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa" con la quale si invitano i Dirigenti ad effettuare una ulteriore
proroga degli incarichi delle P. O. fino al 30.05.2017, nelle more di una iorganizzazione della pianta organica e
tenuto 4:rto della-scadenza'del mandato sindacale prevista per il prossimo m9q9 di maggio; , ,: '

, , Jvista.-f a.delibep.di"Q.M. i. qfi del29 dicembre 28"16, con ]a quale è stata rnodificata la struttura organizzativa
dell'Ente;

, . Considèrato che per garantire la cdtrtinuità delllaf:ività dei servizi, nonohé il qorretto funzionamento e la piena
operativita degli stessi, si rende opporÈìno. a far data dal | 3.3.2017 e fmo,,al 30.06.201.7, piocedere alla proroga
degli ìncarichi della Posizione Llrganizza'iiva e la F.esrmrsabilità dei relativi. servizi assegnati;

Consider:ato; pertanto,, oppor$no prorogare I'incarico ,li P. (). alla Doths6a Maria Morìoi, Responsabile del 2a
i.'servizio, e alla doît.ssa Maria Giusrppina l,l"rrrnè. ìèsponiabiìe del 3' Servizio, ad ecceziene dell'U.O. "servizi

.r' sportivil'.di competenza òel dingente oc! iiterhr fotf: L.E. À,1:rggio:'  , '  ' '  ' ]
Vistq il T.U.delle leggi sull'ord inamento degli end locali, approvato cod .dl gs. n.267 del l S agosto 2000, ed in
particolare ì'àrt. I 074-

T,
f

Accertata la regolaritàE ia c iretlezza de]l'az;one: àtrnqiliÈtratlyà, secondo quanto previsto dall.'art. 147 bjs del
D.Lgs no 267'del l8.O'd.20C0, così corne modificato dall' art,3 delD.L. nq17412012)t ' : ,
'  ' ì  ,  1

Vistq lart.40, ìett. M, dello Statuto dsl Csrnr-l:le 6.1i Cestelvetrano, approvato con deliberazione del C.C. n' 130
del 16.12.2008, modificato in ultimo con delibera del Commissario Straordinario no l5 del 13.04.2016:

ilH?-H,Etiv,glliiA

'l ' : . :1Per. i ,4otivi .di cui in p.e*"ssa che qui sl imendóúd Íipetuti e trascritti: . .'  '  - ; -  
I
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I I . PROROGARE; nei-.le p"1!,,*'rnni 
"gp"rtu.in 

premessà, i:seguènti inéariohì: d.i ,losizióne . Organizzativ4 , ,
conferiti con Piowedimentc Dirigéitziale n" 41712A14 e prorogati con rproprio .prpwedimento dirigsnziale ' ,:

': n. n'478 del 30.12.2016" nonché la responsabilità servizi assegnati come dardelibera di G.M. n. 477 del
29.12.2016 e di seguito trascritti, dal.ìe marzo al ,:0giugno20l7: , r...r

20 Servizio "Serlri:zi {llult"r.u'aii e Fragràrn-'irlzilr:.rs'llur"rii;tica*'alla dott.ssa Maria Morici;

3o Servizio, ad €coeziCIne dell'Li.ú. u'Ser.,iizi strror[rvi'u, a]la doft.ssar Maria Giuseppina Marrone;



2. DARE ATTO che la superiore proroga non comporta variazione della refibuzione, in quanto il compenso di
posizione e di risultato resta invariato rispetto a quello in atto corrisoosto:

3 .,A,TTESTARE la regolarítà e Ia eorrettezza dell'azíonn amminisrtr sensi dell'art. 3 del D.L.
17 4t2012.

Ii Dirigente ad tnte Settore -20 e 3o Servizio
ino Di ComoDott.



SERVIZI FINANZIAR{ E CONTABILI

Il sottoscritto, responsabile del servizio frnanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertur a frnaruziaria.
Castelvetrano, Iì

Il Direttore del Settore
(Bott. Andrea Antonino Di Como)
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