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CITTÀ 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.]=!- del 2ORPR. 2018 
Oggetto: PROROGA incarico delle funzioni dirigenziali al Dott. Andrea Antonino Di Como ed 
affidamento, ad interi m, del II Settore Servizi tecnici -periodo 01.05.2018-30.06.2018 

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 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 regolamento comunale per 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi, Dirigente del IV Settore - Programmazione finanziaria e gestione 
delle risorse; 

Che con provvedimento sindacale n. 63 del 22.06.2012 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 provvedimento sindacale n. 88 del 9.12.2015 il Dott. Andrea Antonino Di 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 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che con provvedimento n. 1 del 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 nO 01 del 23.06.2017 con i poteri e le 
attribuzioni del Sindaco veniva prorogato e confermato al Dott. Andrea Antonino Di Como, l'incarico 
dirigenziale del IV Settore -Programmazione finanziaria e Gestione delle Risorse, l'incarico di Vice
Segretario dalla data del provvedimento suddetto al 30.09.2017 e conferito l'incarico dirigenziale, 
ad interim, del III Settore Servizi Tecnici dalla data del provvedimento suddetto con scadenza alla 
data di nomina di figura dirigenziale conferita con procedure selettive 

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

Che con deliberazione Commissariale (con i poteri di G.M.) n° 55 del 31.10.2017 si è rimodulata 
la struttura organizzativa dell'Ente 

Che in data 21.12.2017 sull'home page istituzionale è stato pubblicato l'avviso per la copertura ex art. 
110 T.O.E.L. di nO l posto di Dirigente area economica finanziaria a tempo determinato e per la durata 
di anni 3 previo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico approvata da questo Ente con 
deliberazione di G.M. nO 589 del 12.11.2003 

Che in data 22.12.2017 sull'home page istituzionale è stato pubblicato il bando pubblico selezione per 
mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. nO 165 del 2001 e s.m.i. per la copertura di nO I posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Dirigente area tecnica - Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

Che con provvedimento della Commissione straordinaria nO 14 del 28.03.20 18( con i poteri e le anribuzioni del 

Sindaco) veniva prorogato e; confermato al Dott. Andrea Antonino Di Como, l'incarico dirigenziale del III 
Settore -Programmazione finanziaria e Gestione delle Risorse, l'incarico di Vice-Segretario dalla data 
del 01.04.2018 al 31.03.2018 e conferito l'incarico dirigenziale, ad interim, del II Settore Servizi 
Tecnici 

Ritenuto necessario, nelle more di ulteriori approfondimenti in ordine alle capacità assunzionali 
dell'Ente del Dirigente area economica finanziaria, dover fronteggiare le esigenze emergenti, con 
particolare riguardo alla gestione finanziaria,confermando nell'incarico il dott. Andrea Antonino Di 
Como, così da assicurare, nella fase transitoria, la funzionalità gestionale dell 'Ente 

http:28.03.20


Che, sempre al fine di assicurare la necessaria funzionalità gestionale e di ulteriori approfondimenti in 
ordine alle capacità assunzionali dell'Ente,considerato che la procedura di mobilità per nO 1 posto di 
Dirigente area tecnica è andata deserta, 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 e s.m.i. (TUEL); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente reg?lamento comunale per l'?rdinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
, 

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

1) 	 Di prorogare e confermare, in via transitoria ,nelle more di ulteriori approfondimenti in ordine 
alle capacità assunzionali dell'Ente del Dirigente area economica finanziaria ed al fine di 
assicurare la piena funzionalità gestionale dell'Ente, al Dot1. Andrea Antonino Di Como 
l'incarico di Dirigente III Settore- Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse e di 
Vice Segretario Generale dall' 01.05.2018 al 30.06.2018 

2) 	 Di prorogare, nelle more di ulteriori approfondimenti in ordine ·alle capacità assunzionali 
dell'Ente, al Dot1. Andrea Antonino Di Como, l'incarico dirigenziale, ad interim, del II Settore 
Servizi Tecnici; 

3) 	 Di 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 0.20 I O; 

4) 	 Di demandare al responsabile dell'Ufficio personale e dei servizi finanziari l'espletamento di 
tutti gl i atti consequenziali al presente provvedimento; 



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

----

SERVIZI FINANZIARJ E CONTABILI 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 55 -{;omma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall'art. 6 -{;omma 11
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

CASTEL VETRANO, 

,/ 

IL DIRIGENTE Servizio Finanziario 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all'Albo dell 'Ente dal e così 
per 15 giorni Consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 


