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IL SINDACO 

ATTESO CHE l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce:"Nei comuni privi di personale 

di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 

dell'art. 97, comma 4, lett. D, possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del 

Sindaco ai responsabili degli Uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 

anche in deroga di ogni diversa disposizione"; 

CHE  con delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri 

della Giunta Comunale, è stata approvata la nuova struttura organizzativa che prevede una 

suddivisione degli uffici dell’ente in dodici direzioni e che, per ognuna di esse, venga nominato un 

responsabile, appartenente alla categoria D, incaricato della titolarità della posizione organizzativa; 

CHE per assicurare una migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’ente, con 

determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n. 29 del 29.08.2018 sono stati nominati per il 

periodo 01.9.18- 31.12.18 e con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n. 42 del 

21.12.2018 sono stati prorogati dall'1.1.2019 e fino alla scadenza del mandato di gestione 

commissariale i responsabili delle Direzioni Organizzative e dello Staff Avvocatura; 

CHE, con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n. 14 del 29.03.2019 si è provveduto 

alla sostituzione dell’Arch. Michele Caldarera con il Geom. Gioacchino Angileri quale 

Responsabile della VIII Direzione "Edilizia ed Attività Produttive"; 

CHE con Delibera della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri della G.M., n. 101 del 

2/05/2019, sono state approvate le schede di graduazione delle PP.OO. con relativo punteggio, 

giusto verbale del 18/04/2019 redatto dall’OIV e che, con Determinazione della Commissione 

Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 17 del 10/05/2019, è stata attribuita la 

relativa indennità di posizione ai Responsabili di Direzione titolari di Posizione Organizzativa con 

decorrenza dall’1/9/2018;  

CHE, con determina sindacale n. 2 del 20/05/2019, sono stati confermati gli incarichi dei 

responsabili di Direzione, di cui alle determine commissariali (con i poteri del Sindaco) n. 29/2018,  

n. 42/2018 e n. 14/2019, per la durata di mesi quattro, tenendo conto che, con determine della X 

Direzione organizzativa nn. 23/2019 e 24/2019, vengono collocati a riposo per dimissioni volontarie 

con decorrenza dal 1 agosto 2019, rispettivamente i dipendenti responsabili di Direzione Dott. M. 

D’Antoni e Geom. B. Li Vigni, per i quali si è provveduto alle relative nomine di individuazione e 

sostituzione con determinazioni sindacali nn. 19 del 29/07/2019, n. 20 del 01/08/2019, n. 23 del 

19/08/2019;  

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 27/06/2019, è stata parzialmente 

modificata la struttura organizzativa del Comune di Castelvetrano (precedentemente approvata con 

delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri della 

Giunta Comunale); 

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 18/09/2019, esecutiva in data 30/09/2019 è 

stata approvata una ulteriore modifica alla suddetta struttura; 

CHE, con determinazione sindacale n. 32 del 24/09/2019, sono stati prorogati, fino alla data del 

29/09/2019, gli incarichi dei responsabili di Direzione di cui alle determinazioni sindacali n. 2 del 

20/05/2019, n. 19 del 29/07/2019, n. 20 del 01/08/2019 e n. 23 del 19/08/2019, venuti a scadere in 

data 20/09/2019 e prorogato, inoltre, per il medesimo periodo, per lo svolgimento delle funzioni di 

Vice Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, l’ Avv. 

Simone Marcello Caradonna e, in subordine, l’Avv. Francesco Vasile; 

PRESO ATTO del provvedimento del Sindaco n. 33 di conferimento degli incarichi di 

Responsabili di Direzioni Organizzative e di individuazione delle sostituzioni sia dei Responsabili 

di Direzione  che del Segretario Generale fino alla data del 20/01/2020 e del successivo 

provvedimento di modifica n. 34 con il quale è stato inserito tra le Direzioni anche lo staff 

Avvocatura. 



PRESO ATTO dell'ultimo provvedimento di nomina dei Responsabili di Direzione n. 02 del 17 

gennaio 2020 che andrà a scadere il prossimo 21 marzo 2020 nel quale era previsto che, la nomina 

dei Responsabili di Direzione, sarebbe dovuta avvenire attraverso un atto di interpello; 

CONSIDERATO che, l'attuale situazione di emergenza  ha determinato un rallentamento delle 

procedure necessarie ad attivare, nei corretti termini, l'atto di interpello propedeutico alla nomina 

dei Responsabili di Direzione ed è quindi necessario procedere ad una proroga degli attuali 

Responsabili di Direzione, al fine di assicurare la funzionalità gestionale dell'Ente, fino alla data del 

30 aprile 2020; 

RITENUTO opportuno confermare altresì,  in caso di assenza/impedimento, le sostituzioni dei 

Responsabili di Direzione come statuito nella precedente determinazione; 

RITENUTO, inoltre, ulteriormente opportuno confermare per lo svolgimento delle funzioni di 

Vice Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, l’Avv. Simone 

Marcello Caradonna e, in subordine, l’Avv. Francesco Vasile; 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli enti locali” (TUEL);  

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESA la competenza del Sindaco ex art. 13, comma 1, della L.R. 7/92. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

PROROGARE, fino alla data del 30/04/2020 gli incarichi dei Responsabili di Direzione di cui alle 

determinazione sindacale n.02 del 17/01/2020 confermando, in caso di assenza e impedimento, 

anche le sostituzioni;  

PROROGARE, per il medesimo periodo, per lo svolgimento delle funzioni di Vice Segretario 

Generale, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, l’ Avv. Simone Marcello 

Caradonna e, in subordine, l’Avv. Francesco Vasile; 

DISPORRE che le suddette sostituzioni avvengano per attività di ordinaria amministrazione o per 

casi di improrogabilità ed urgenza; 

DEMANDARE al Responsabile della Direzione VIII i provvedimenti consequenziali all'adozione 

della presente determinazione; 

NOTIFICARE la presente determinazione ai Dipendenti incaricati, ai rappresentanti sindacali, al 

Segretario Generale, ai revisori dei conti e all’OIV. 

 

 

 

         IL SINDACO     

       Dott. Enzo Alfano 
 

 

                                                                                                                              F.to Enzo Alfano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta 

la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

                                                                                                 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 

 


