
CITTA’ di CASTELVETRANO

DETERMINA DEL SINDACO N. 02 del 20/05/2019

OGGETTO:  Conferma incarichi ai responsabili  delle Direzioni Organizzative 
del  Comune  di  Castelvetrano  e  individuazione  sostituzioni  dei 
responsabili delle Direzioni e del Segretario Generale.

Destinatari
Segretario Generale
Ufficio Personale
Staff  Avvocatura
Responsabile  Direzione I
Responsabile  Direzione II
Responsabile  Direzione III
Responsabile  Direzione IV
Responsabile  Direzione V
Responsabile  Direzione VI
Responsabile  Direzione VII
Responsabile  Direzione VIII
Responsabile  Direzione IX
Responsabile  Direzione X
Responsabile  Direzione XI
Responsabile  Direzione XII
Albo Pretorio 
Revisori dei conti
OIV
Ufficio contabilità del Personale

 Il Responsabile dell’istruttoria
                
    F.to  I.A.  Rag.  Katy Sorrentino

   



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 il CCNL del 31.03.1999 agli artt. 8 e segg. ha introdotto nella contrattazione l'istituto degli incarichi di 
posizione organizzativa disciplinandone l'attribuzione sia negli enti con personale con qualifica dirigenziale 
sia negli enti che ne sono privi, il trattamento economico minimo e massimo, la durata e la possibilità di  
revoca con atto  scritto  e  motivato  prima della  scadenza  o per  intervenuti  mutamenti  organizzativi  o  in  
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;
CHE il CCNL del 21.05.2018 all'art. 15 ha fissato i nuovi minimi e massimi dell'indennità di posizione e di  
risultato degli incaricati di PP.OO. per il triennio economico-giuridico 2016-2018;    
CHE  con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 10 maggio 2018, adottata con i  poteri  del  
Consiglio Comunale, sono state approvate le linee di indirizzo per l’approvazione della nuova maxi struttura 
del Comune di Castelvetrano;
CHE  con delibera della Commissione Straordinaria n. 148 del 7 agosto 2018, adottata con i poteri della  
Giunta Comunale, è stata rimodulata la dotazione organica sulla base delle esigenze organizzative, funzionali 
e  finanziarie  dell’ente,  in  adempimento  dei  criteri  contenuti  nella  delibera  n.  11  del  10.5.18  suddetta, 
dichiarando in esubero per eccedenza l’unico dirigente a tempo indeterminato ancora in servizio;
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, al fine di assicurare la necessaria funzionalità gestionale, è indispensabile, confermare 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 a decorrere dalla data odierna, tenuto 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 provvederà, con separato atto, alla relativa individuazione e 
nomina;
RITENUTO opportuno  prevedere,  in  caso  di  assenza/impedimento,  le  sostituzioni  dei  responsabili  di 
direzione come segue:

 Responsabili della I e II Direzione per la sostituzione ad interim;
 Responsabili della III e IV Direzione per la sostituzione ad interim;
 Responsabili della V e VI Direz. per la sostituzione ad interim e per la sostituzione della IX Direz.;
 Responsabili della VII e VIII Direzione per la sostituzione ad interim;
 Responsabili della X e XI Direzione per la sostituzione ad interim;
 Dott.ssa Raccuglia Rosaria per la sostituzione del Comandante di Polizia Municipale;



RITENUTO,  inoltre,  ulteriormente  opportuno  individuare  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 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.

DETERMINA

CONFERMARE 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 a decorrere dalla data 

odierna, 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 provvederà, con separato 

atto, alla relativa individuazione e nomina; 

DARE ATTO 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; 

CONFERMARE  per  la  durata  di  mesi  quattro,  a  decorrere  dalla  data  odierna, le  determine 

commissariali  (con  i  poteri  del  Sindaco)   n.  33/2018  e  n.  14/2019  con  le  quali si  sono  incaricati  i 

Responsabili di Direzione alla funzione di datori di lavoro  (D.Lgs.  n° 81/2008); 

INDIVIDUARE, in caso di assenza/impedimento, le sostituzioni dei responsabili di direzione come segue:

 Responsabili della I e II Direzione per la sostituzione ad interim;

 Responsabili della III e IV Direzione per la sostituzione ad interim;

 Responsabili della V e VI Direz. per la sostituzione ad interim e per la sostituzione della IX Direz.;

 Responsabili della VII e VIII Direzione per la sostituzione ad interim;

 Responsabili della X e XI Direzione per la sostituzione ad interim;

  Dott.ssa Raccuglia Rosaria per la sostituzione del Comandante di Polizia Municipale;

INDIVIDUARE 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;

DARE  ATTO che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico- 

finanziaria dell’Ente;

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

Generale, ai revisori dei conti e all’OIV.

      IL SINDACO
F.to Dott. 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______________
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