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N°Ord 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 
DATA 

 
FIRMAPERCONSEGNA 

 
1 

 
SINDACO  VIA PEC.  

2 SEGRETARIO GENERALE  VIA PEC 

3 DIRIGENTE DEL IV° SETTORE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

 VIA PEC.  

4 DIRIGENTE DEL I° SETTORE 
AFFARI GENERALI 
PROGRAMMAZIONE RISORSE 
UMANE 

 VIA PEC.  

5 INCARICATI DI P.O E UFFICIO DI 
STAFF DIRIGENTE 

 VIA PEC. O E-MAIL 

6  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  VIA E-MAIL 

7 ALBOPRETORIO  VIA E-MAIL 

    

 
 



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE – UFFICI TECNICI 
 
Premesso che: 

 con le deliberazioni di Giunta Municipale n. 49 del 01/02/2016, n. 54 del 05/02/2016, n. 
157 del 06/04/2016 e n. 477 del 29/12/2016 è stata rideterminata la struttura organizzativa 
dell’Ente con particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi di questo Settore; 

 a seguito di procedure di selezione, con Provvedimento Dirigenziale n. 140 del 26/02/2016 
e Provvedimento Dirigenziale n. 386 del 23/05/2016 si approvavano le graduatorie dei 
partecipanti e si conferivano gli incarichi di P.O. dei Servizi in dotazione del III settore fino 
al 31/12/2016, con opzione di rinnovo; 

 con provvedimento dirigenziale n. 973 del 29/12/2016 si prorogavano gli incarichi di P.O. 
fino al 28/02/2017 e conferita nuova P.O. al 1° e  3° servizio; 

 con provvedimento dirigenziale n. 15 del 12/01/2017 si conferiva nuovo incarico di P.O. 
relativo al 1° Servizio; 

 con provvedimento dirigenziale 68 del 03/02/2017 si delegavano le funzioni dirigenziali ai 
Responsabili dei Servizi in dotazione del III Settore fino al 28/02/2017; 
 

Visto il vigente C.C.N.L. del 31/03/1999 e s.m.i.. 
 
Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenete il Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità; 
 
Visto l’art. 40  lett. M) dello Statuto  del  Comune di Castelvetrano, approvato  con deliberazione 
di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1° Suppl. Straord. n. 20 
dell’8.05.2009 e s.m.i., che ne attribuisce la competenza; 
 
Richiamata la direttiva del Sindaco prot. n. 6431 del 22/02/2017, con la quale invita i Dirigenti ad 
effettuare  la proroga degli incarichi delle attuali Posizioni Organizzative fino al prossimo 30 
giugno 2017; 
 
Ritenuto doversi procedere a dare continuità agli incarichi di P.O. in conformità all’opzione del 
rinnovo di cui alla procedura di selezione in premessa, fino al prossimo 30 giugno 2017, per 
svolgere gli adempimenti organizzativi d’ufficio; 
 
Ritenuto doversi procedere a prorogare la delega di funzioni dirigenziali di cui al superiore 
provvedimento, per le motivazioni in questo contenute, ancora attuali e ricorrenti e anche nella 
considerazione che questo dirigente, in scadenza del proprio incarico, deve usufruire del congedo 
ordinario ad oggi accumulato; 

DETERMINA 
 

PROROGARE fino al 30 giugno 2017 l’incarico di Posizione Organizzativa e la Responsabilità 
dei seguenti Servizi del III Settore: 

1° Servizio- Servizi manutentivi, servizi vari e servizi speciali,  manutenzione 
straordinaria e ordinaria del verde pubblico - Geom. A. Graziano 
2° Servizio: Gestione delle Procedure amministrative gare, C.U.C., e osservatorio dei LL. 
PP - Progettazione e realizzazione OO.PP. ed infrastrutture. Responsabile del Servizio – 
Geom. Raffaele Giobbe. 

3° Servizio- Pianificazione del Territorio - S.I.T.R.  - all’arch. Salvatore Ferro 



4° Servizio: idrico integrato, Gestione P.A.R.F., Risparmio energetico e Manutenzione 
servizi a rete. Responsabile del Servizio – Ing. Danilo La Rocca. 

5° Servizio: Sviluppo dell’Economia  - SUAP e  Servizi Edilizia Privata. Responsabile del 
Servizio e Responsabile del S.U.A.P., ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – Arch. 
Vincenzo Barresi.  
6° Servizio: Tutela Ambientale – Servizi Cimiteriali e Canile Comunale Tutela ambientale 
servizi vari di gestione amministrativa, Cantieri di lavoro e di servizio, raccolta e 
smaltimento rifiuti e pulizia mercati, Canile, Servizi cimiteriali, Centralino. Responsabile 
del Servizio – Geom. Bartolomeo Li Vigni. 

 
CONFERIRE, ai Responsabili dei servizi del III Settore, titolari di Posizioni Organizzative di cui 
in premessa, dal 01/03/2017 al 02/05/2017, ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la delega delle funzioni dirigenziali in ordine ai compiti, 
attività e adozioni dei provvedimenti finali di cui all’art. 44 comma 2 e 46 del regolamento citato. 
 
DI STABILIRE che, al fine di garantire la continuità dei procedimenti gestiti durante il periodo di 
riferimento i Responsabili dei servizi, usufruiranno del congedo ordinario tenendo conto di quanto 
segue:  
 

 Il Responsabile dei I° servizio dovrà assumere la responsabilità del 2° servizio e viceversa; 
 Il Responsabile dei 3° servizio dovrà assumere la responsabilità del 6° servizio e viceversa; 
 Il Responsabile dei 4° servizio dovrà assumere la responsabilità del 5° servizio e viceversa; 

 
DI STABILIRE che, eventuali casi che dovessero presentare aspetti di particolare rilevanza o 
assumessero connotazioni di specialità e di originalità, dovranno essere affrontati previo confronto 
con lo scrivente Dirigente; 
 
 DI STABILIRE che, la posta in ingresso verrà comunque assegnata dallo scrivente, ed in caso di 
assenza per congedo ordinario, la stessa, verrà smistata/assegnata dall’Ufficio di Staff  di questo 
dirigente e precisamente dai dipendenti Arch. D. Lucentini (Cat. D) ovvero dall’istruttore Cat. C 
Caterina Chiaramonte; 
 
DARE ATTO che le attività di competenza del servizio sono espressamente indicate nelle 
deliberazioni di Giunta Municipale n. 49 del 01/02/2016, n. 54 del 05/02/2016, n. 157 del 
06/04/2016 e n. 477 del 29/12/2016. 
 
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa,il Parere Favorevole. 

 
       Il Dirigente 

F.to Ing. Giambattista Impellizzeri 



 
IL RESPONSABILEDEISERVIZI FINANZIARI 

 
 
 
 

Il sottoscrittoresponsabiledel serviziofinanziario, apponeil vistodi regolarità 
contabile, aisensi dell’art.55,comma5,dellalegge142/90,cosìcomesost ituitodall’art.6, 
comma11,dellalegge 127/97eneattestalacoperturafinanziaria. 
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Il Dirigentedel Settore 
ProgrammazioneFinanziariae 

Gest ionedelleRisorse 
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Copiadelpresenteprovvedimentoèstatopubblicatoall’AlboPretoriodelComune dal al 
ecosìpergiorni 15consecut ivi. 
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