
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Settore Polizia Municipale e Protezione Civile 
♣♣♣♣♣♣♣♣ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   N.   118   DEL 4 lugli o 2017 

 
OGGETTO: Delega delle funzioni dirigenziali  al dipendente titolare di Posizione 
Organizzativa  Vincenzo Bucca per la giornata del 31 luglio 2017. 
 
Trasmesso  ai seguenti Uffici                               in data                           Firma per la consegna 
 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA                                                                                                              
                                                                                                                      on line 

2. SEGRETARIO GENERALE                                                                   on line 

3. ALBO PRETORIO                                                                                   on line 

4. DIRIGENTE SETTORE PROG. FINANZIARIA                                 on line 

5. UFFICIO DEL PERSONALE                                                                  on line 

6. NUCLEO DI VALUTAZIONE                                             

7. COLLEGIO REVISORI 

8. DIPENDENTE INTERESSATO                                                                on line 
 
 

 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     f.to     Rosaria Raccuglia    
       

 
 
Assunto impegno n°        del  
Sull’intervento n°__________________ 
Capitolo n°_______________ 

 
Fondo risultante L._____________________________ 
Imp. Precedente L._____________________________ 
Imp: Attuale €    
Disponib. Residua L. __________________________ 
 

  Il Responsabile 



 
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,  __________________ 
 
 
                                                                                                    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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I L   D I R I G E N T E   
 
 

Vista la deliberazione della G.M. n. 477 del 29.12.2016 con la quale è stata definita 
la vigente struttura organizzativa dell'Ente;  

Visto il  proprio provvedimento n. 35 del 23 febbraio 2017, con il quale è stato 
prorogato l’incarico di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. del 
31.03.1999 per il periodo 01 marzo 30 giugno 2017, al Funzionario di vigilanza 
Dott. Vincenzo Bucca, in ordine al I Servizio di P. M. “Nucleo di Polizia 
Giudiziaria, Ambientale, Stradale e Urbana;  
 
Visto l'art. 32 del Vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, contenente la 
disciplina regolamentare della delegabilità delle funzioni dirigenziali in caso di 
assenza dei dirigenti; 
 
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; 
 
Rilevato che questa  Dirigenza durante il periodo di fruizione del congedo ordinario  
(28 giugno - 28 luglio 2017) è rientrato  dalle ferie,  per esigenze di servizio nella 
giornata del 4 luglio 2017; 
 
Rilevato, altresì, che la giornata di congedo ordinario non goduta verrà fruita in data 
31 luglio 2017; 
 
Vista la determinazione Dirigenziale n. 109 del 21 giugno 2017 di delega delle 
funzioni dirigenziali al dipendente Dott. Vincenzo Bucca titolare di posizione 
organizzativa del Settore di Polizia Municipale; 
 
Vista la Circolare n. 4 del 01.04.2003 dell'Assessorato Regionale Enti Locali;  

D E T E R M I N A  

Per quanto esposto in premessa che qui s’intende integralmente trascritto  
 

1.Delegare il Dott. Vincenzo Bucca, nella qualità di incaricato di posizione 
organizzativa ex art 9 del CCNL del 31.03.1999 del  I° Servizio del V Settore, 
al compimento di tutti gli atti di gestione, rientranti ratione materiae nell'alveo 
delle competenze ascrivibili al V Settore “Servizi di Polizia Municipale, Servizi 



di Protezione Civile ed Edilizia Pericolante” anche per la giornata del 31 Luglio 
2017; 

 
2.Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in 

ordine al contenuto del presente provvedimento 
  

3.Disporre che il presente provvedimento, i cui effetti sono circoscritti alla sola 
giornata del 31 luglio 2017  sia trasmesso al dipendente interessato, alla 
Commissione Straordinaria, al Segretario Generale,  al Collegio dei Revisori ed al 
Nucleo di Valutazione.  
 
4.Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Messi dell’Ente per la  
    relativa pubblicazione all’Albo on line del sito istituzionale dell’Ente  
    www.castelvetranoselinunte.gov.it nei modi e termini di legge. 

 
 

                                                           Il Dirigente  del Settore P. M. 
                                                               f.to    Giuseppe Barresi  

 
 
 


