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• Segreteria Generale. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


Premesso che con provvedimento sindacale n. 66 del 4 maggio 2009 il Dott. Andrea Antonino Di Como 
è stato nominato, attraverso le procedure previste dall'art . 38·bis del vigente regolamen to comunale per 
l'ordinamento degli uffici e dei servi zi, Dirigente del IV Settore - Programmazione finanziaria e gestione 
delle risorse; 

Che con provvedimento sindacale n. 63 del 22.06.20]2 l'incarico de quo veniva rinnovato ai sensI 
dell 'art. 4-ter del D. L. 2.03.2012, n. 16 coordinato con legge di conversione 26.04.2012, n. 44; 

Che con provvedimenti sindacali n. 86 del 12.11.201 5 e n. 37 del 23.05.2016 veniva ulterionnente 
affidato, al Dott. Andrea Antonino Di Como, l'incanco dirigenziale, ad in/erim, del 2° e )0 Servizio del 
l Settore; 

Che con provvedimento sindacale n. 88 del 9.1 2.2015 il Don. Andrea Antonino Di Como veniva 
nominato Vice· Segretario Generale; 

Che a seguito delle dimissioni del Sindaco tali incarichi venivano prorogati dal Commissario ad acta, 
Dott. Francesco Messineo. con prc.vvedimento n. 18 dell' 1.06.20 17; 

Che con D.P.R. del 7.06.2017 il Consiglio Comunale di questo ente veniva sciolto ai sensi dell'art. 143 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che con provvedimento n. l del 16.06.2017 s i insediava la Commissione straordinaria per la gestione 
provvisoria dell'ente nominata con il suindicato D.P.R. del 7.06,2017 ai sensi dell'art . 143 del TUEL; 

Rilevato che la Commissione Straordinaria ha avviato le iniziative ritenute necessarie ad assicurare il 
processo di risanamento amministrati vo dell'ente e di recupero della lega lità ; 

Ritenuto necessari o, nelle more de!l.a riorganizzazione slrunurale, dover fronteggiare le esigenze 
emergenti, con particolare riguardo alla gestione finanziaria , confennando nell'incarico dirigenziale il 
dotto Andrea Antonino Di Como, così da assicurare, nella fase transitoria, la funzionalità gestionale 
dell'ente; 

Che, sempre al fine di assicurare la necessaria funzionalità gestionale dell'ente e nelle more della 
definizione di procedure selettive, è necessario risolvere le criticità organizzative del IU Settore, Servizi 
Tecnici, attualmente privo della figura dirigenziale; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i . (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETE RM INA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ; 

l) 	 di prorogare e confennare, in via transitoria, al fine di assicurare la piena funzionalità 
gestionale dell'ente, al Dott. Andrea Antonino Di Como nato a .S~::~~(;~~~!!I.;' 
gli incarichi di Dirigente del IV Settore· Programmazione Finanziaria e delle 
Risorse , del 2° e 3° Servizio del r Settore e di Vice~Segretario Generale; 



2) 	 di dare atto che gli incarichi descritti al superiore punto sono prorogati e yoyeriti fino al 30 
settembre 2017; /" , 	' 

3) 	 conferire, nelle· more della definizione di procedure selettive, al Dott. Andrea Antonino Di 
Como, l'incarico dirigenzia'le, ad inlerim, del III Settore -Servizi Tecnici. Tale incarico decorre 
dalla data del presente provvedimento e scadrà alla data di nomina di figura dirigenziale 
cOl1ferita con procedure selettive; 

4) 	 mantenere immutato, al fine di evitare incrementi nella spesa del personale, l'ammontare degli 
emolumenti quantificati con deliberazione della G. M. n. 439 dell'ILlO.20l0; 

5) 	 demandare al responsabile dell'ufficio del personale e dei 'zi finanziari l'espletamento di 
tutti gli ani consequenziali al presente provvedimento. 

IL COMMlSS ORDINARJO 
otto Sal tore ACCAMO) 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
Si esprime parere favorevole suUa regolarità contabile e si appongono i visti attestanti la 
copertura finanziaria e la regoJarità contabile. 

Castelvetrano, ______ 
Il Dirigente 

PUBBLICAZIONE 
Copia del presente provvedimento è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del ComuDe dal 
______ e così per 15 giorni consecutivi 

Registro pubblicazioni 0°_ _ _ _ 

Il Responsabile deU' Albo 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, _ _ _____ _ 


