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CITTA DI CASTELVETRANO 


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 


DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) 
(nominato con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

N. 26 del 29 G I U.2018 
Oggetto: PROROGA incarico delle funzioni dirigenziali al Dott. Andrea Antonino Di Como ed 
affidamento, ad interim, del II Settore Servizi tecnici -periodo 01.07.2018-31.08.2018. 

Trasmesso ai seguenti uffici in data 

• Segreteria Generale 

• Messi per pubblicazione Albo 

• Collegio Revisori 

• Dirigente Di Como 

• Ufficio del personale 

• Contabilità del personale 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 


Premesso che con provvedimento n. 66 del 4 2009 il Dott. Andrea Antonino Di 
Como è stato nominato, attraverso le procedure previste dall'art. 38-bis del vigente regolamento 
comunale per l'ordinamento degli uffici e del IV Programmazione 
finanziaria e delle risorse; 

Che con provvedimento sindacale n. 63 del 22.06.2012 l'incarico quo veniva rinnovato ai sensI 
dell'art. 4-ter del 2.03.20 l n. 16 coordinato con di conversione 26.04.2012, n. 44; 

Che con provvedimento sindacale n. 88 del 9.12.2015 il Dott. Andrea Antonino Como veniva 
nominato Vice-Segretario Generale; 

",-" 

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

Che con provvedimento n. l 16.06.2017 con i poteri e le attribuzioni della G.M. si 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; 

Che con provvedimento della Commissione straordinaria n. 01 del 23.06.2017 con i poteri e le 
attribuzioni del Sindaco veniva e confermato al Dott. Andrea Antonino Di Como, l'incarico 

del IV e delle Risorse, I di Vice-
Segretario, dalla data del provvedimento suddetto al 30.09.2017, e 
ad intefÌm del III Settore Servizi Tecnici, dalla data del provvedimento suddetto con """''''''d.LLU 

di nomina di figura conferita con procedure selettive; 

Preso atto che l'avviso la ""n=''', ex art. 110 di n. l posto di Dirigente Area Economica 
ed il bando pubblico di per mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente Area Tecnica sono andati deserti; 

Premesso che con provvedimento della Commissione straordinaria nO 17 del 20.04.2018 ( con ì poteri e le 

attribuzioni del Sindaco) veniva prorogato e confennato al Dot1. Andrea Antonino Di l'incarico 
dirigenziale del III Settore - finanziaria e Gestione delle Risorse, Pincarico di 
Segretario dalla data dell'l 18 al 30.06.2018 e l'incarico del II 
Servizi Tecnici; 

Che con Deliberazione commissariale (poteri del CC) nO Il del 10.05.2018 venivano approvate le linee di 
indirizzo l'esame della nuova maxi struttura, per la modifica del regolamento degli uffici e servizi 
con riguardo alla struttura organizzativa ed alla dotazione organica dell'Ente, che prevede al comma 2.1 
del deliberato: 
"le strutture apicali sono da ricoprire solo col personale in possesso della categoria "D" incaricato 
della titolarità posizione organizzativa, garantendo all'unità di personale in possesso della categoria 
dirigenziale la titolarità di struttura apicale dirigenziale che sarà transitoriamente mantenuta fino alla 
collocazione in soprannumero; decorsa tale data, le strutture apicali saranno ricoperte 
da personale apicale in possesso di categoria "D"incaricato della titolarità posizione organizzativa"; 

Ritenuto necessario, more dell'approvazione degli atti propedeutici relativi alla nuova 
maxistruttura e dotazione di cui linee atto commissariale(poterì del cc) nO Il del 
10.05.2018, dover con particolare riguardo alla gestione finanziaria, 
confennando nell'incarico il dotto Andrea Antonino Di Como, così da assicurare, nella fase transitoria, 
la funzional gestionale dell 



Che, sempre nelle more dell'approvazione degli atti propedeutici relativi alla nuova maxistruttura e 
dotazione dell'Ente di cui alle linee guida giusto atto commissariale(poteri del cc) n° Il del 10.05.2018, è 
necessario risolvere le criticità organizzative del II Settore Servizi Tecnici, attualmente privo della 
figura dirigenziale; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

DETERMINA 

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

l) 	Prorogare e confermare, nelle more dell'approvazione degli atti propedeutici relativi alla 
nuova maxistruttura e dotazione dell'Ente di cui alle linee guida giusto atto commissariale(poteri 
del CC) n° Il del l 0.05.20l8,ed al fine di assicurare la piena funzionalità gestionale dell 'Ente, al 
Dott. Andrea Antonino Di Como l'incarico di Dirigente III Settore- Programmazione 
Finanziaria e Gestione delle Risorse e di Vice Segretario Generale dall' 01.07.2018 al 
31.08.2018; 

2) 	 Prorogare, nelle more dell'approvazione degli atti propedeutici relativi alla nuova 
maxistruttura e dotazione dell'Ente di cui alle linee guida giusto atto commissariale(poteri del cc) 
n° 11 del 10.05.2018, al Dott. Andrea Antonino Di Como, l'incarico dirigenziale, ad interim, 
del II Settore Servizi Tecnici; 

3) 	 Delegare allo stesso le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma l lettera b 
del D. Lgsl. nO 81/2008 degli ambiti l e 4 di cui alla propria determinazione n° 21 del 

23.05.2018; 
4) Mantenere immutato, al fine di evitare incrementi nella spesa del personale, l'ammontare 

degli emolumenti quantificati con deliberazione della G.M. nO 439 dell' 11.1 0.201 O; 
5) Demandare al responsabile dell'Ufficio personale e dei serv nanziari l'espletamento di 

tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento. 

STRAORDINARIA 




SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne attesta la copertura finanziaria. . . 

Castelvetrano, lì ________ 

IL DIRIGENTE 

DEI SERVIZI FINANZIARI 

(Dott . Andrea Antonino Di Como) 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato alI'Albo Pretori o dal _______ al 
____ __ e così per giorni 15 consecutivi . 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, Iì____--'-_


