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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco - nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017) 

~~tT~ 

1~ 	 . N. 0- del 15 SU. 2011 

~'~#	AFFIDAMENTO, AD INTERIM, DELLE FUNZION- I- D-IR- I-G-ENZIALI AL DIRIGENTE 
GIUSEPPE BARRESI DEL I SETTORE AFFARI GENERALI E DEL II SETTORE "Servizi al 
Cittadino" 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

1. Commissione Straordinaria 

2. Segretario Generale 

3. Ufficio del Personale 

4. Ufficio Contabilità 

5. Ufficio Pensioni 

6. Posizioni Organizzative interessate 

7. Albo Pretorio ... -. 



COMMISSIONE STRAORDINARIA 


Premesso che con provvedimento sindacale n. 60 del IO luglio 2015 al Sig. Giuseppe Barresi, Dirigente 
a tempo indeterminato, è stato affidato il V Settore - Municipale; 

con provvedimenti sindacali n. 86 del 1 23.05.2016 venivano affidati, al Dott. 
Andrea Antonino Como, l'incarico ad interim, del e 3° del I 
AA.GG.; 

con provvedimento sindacale 86 del 11.2015 e nO 37 .05.2016 veniva affidato al Dott. 
Livio Elia Maggio, l'incarico dirigenziale, ad interi m, del servizio Staff Sindaco, Staff Ufficio 
Presidenza C.c. e 1° servizio del Settore AA.GG.; 

Che con provvedimento sindacale del 29.06.2016 veniva al Dott. Livio 
l'incarico del Settore al cittadino"; 

a seguito dimissioni Sindaco tali incarichi venivano prorogati dal Commissario ad acta, 
Francesco Messineo, con provvedimento n. 18 dell' 1.06.20 17 e provvedimento integrativo n° 19 

05.06.2017; 

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

con n. 1 16.06.2017 si la straordinaria la gestione 
provvisoria dell'ente nominata con il suindicato D.P.R. del 7.06.2017 ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L.; 

Che ai sensi 143 comma 6 del T.U.E.L. l'incarico di Dirigente ad interim del Dott. Elia 
Maggio è stato prorogato "ope sino al 31.07.201 

"'t"r\Y'r'\CY<>lcA econ 
confermato al Dott. Andrea Como l'incarico ''''"TA''P ed , interim, il I 
Settore AA.GG. (2° e 3° servizio) il III Settore-Servizi Tecnici Vice Segretario 

fino al 30.09.201 

Che con provvedimento della Commissione straordinaria nO 07 dell' Il.08.2017 affidato al Dott. 
Andrea Antonino Di Como, l'incarico ad interim, del I Settore AA.GG. (Servizio 
Sindaco- Servizio Ufficio Presidenza C.C. e 1° Servizio) e del Settore al Cittadino" dalla 
data provvedimento suddetto al 10.09.20 l 

la funzionalità !e"stionale dell'ente, nelle more 
selettive e della revisione struttura è necessario 

criticità e del II Settore al cittadino", attualmente privi della 
dirigenziale in quanto l'incarico ad interim del Dott. Andrea Di Como è decaduto alla data del 
J0.09.20 17 e quanto riguarda il e 3° servizio del I Settore AA.GG. al 30.09.201 

Rilevato nell'ambito della ridefinizione della struttura organizzativa, l'Amministrazione Comunale 
dovrà tenere nella l'esigenza primaria 4el contenimento delle 
prevedendo ]'ottimizzazione delle ed il miglioramento 

http:10.09.20


Rilevato, altresì, che in tale ottica questa Commissione straordinaria procederà alla soppressione del 
settore V -polizia municipale che ricadrà alla dipendenza diretta quale staff al Sindaco; 

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; 

DETERMINA 

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

1) 	 Conferire, nelle more della definizione di procedure selettive e della riorganizzazione dei 
settori, al Dirigente Barresi Giuseppe, l'incarico dirigenziale, ad interim, del I Settore Affari 
Generali e del II Settore "Servizi al Cittadino", precisando che tale incarico decorre dalla 
data del presente provvedimento con scadenza il prossimo 31.12.2017 

2) 	 Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa 

3) 	 Notificare il presente provvedimento all'interessato e al Dr. Andrea Di Como 

4) 	 Trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, hé agli uffici competenti 
per la pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo on line dell' 



----------------

SERVIZI FINANZIARI CONTABILI 


Il sottoscritto, Responsabile del Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. --comma della legge 1 990, come sostituito dall'art. 6 --comma Il 
della 127/1997 e ne attesta la copertura 

CASTELVETRANO, 

IL DIRIGENTE 
Servizio Finanziario 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata ~~'JH"""'" all' Albo delPEnte dal e 
per 15 

pubblicazioni n° ______ 

IL DELL'ALBO 

Copia conforme all'originale 
Castel vetrano, 
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