
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

I SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

 SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  306     DEL 07.5.18

OGGETTO: Riammissione in servizio del dipendente xxxxx.

.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    

2 Segreteria Generale

3 Albo Pretorio                     

4 Ufficio Personale

5 Ufficio Contabilità del Personale

6 Dipendente Interessato

                      

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                             

f.to Giuseppe Palmeri

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



               

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    

VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 

16 del  20/04/2018  con  la  quale  viene  prorogato  l’incarico,  al  Dirigente  Barresi 

Giuseppe,  di  dirigente  ad  interim  del  I  Settore  “Affari  generali  e  programmazione 

risorse umane, servizi culturali e sportivi, servizi al cittadino”, fino al 30.06.2018.

VISTA  la propria determinazione n° 162 del 15.5.17 con la quale veniva sospeso dal 

servizio il dipendente xxxxx.

VISTA  l’istanza di riesame e revoca del provvedimento di sospensione presentata dal 

legale del dipendente xxxxx Avv. xxxx, acquisita al protocollo generale con il n. 20346 

il 03.5.18.

RITENUTO  che la stessa può essere accolta, in quanto il dipendente xxxxx non è più 

soggetto ad alcuna misura  di  restrizione,  misura  che costituiva  la  motivazione della 

sospensione cautelare dal servizio.

CONSIDERATO che il procedimento penale a carico del suddetto dipendente non si è 

ancora concluso in quanto ad oggi è stato depositato solo il dispositivo del giudizio di 

primo grado.

RITENUTO, di conseguenza, per evidenti ragioni di opportunità, di mantenere lo stato 

di  sospensione  del  procedimento  disciplinare  in  attesa  della  conclusione  del 

procedimento penale.

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

1) Riammettere in servizio il dipendente xxxxx, già sospeso giusta determina n. 162 del 

15.5.17. 

2) Dare  atto che   lo  stesso  riprenderà  a  svolgere  le  stesse  mansioni  che  ricopriva  al 

momento della sospensione, in quanto proprie del profilo  professionale di appartenenza 

dello stesso.

3) Dare atto che il procedimento disciplinare a carico del dipendente resta sospeso fino a 

definizione del procedimento penale.



4) Attestare  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al 

presente provvedimento. 

                                     Il dirigente ad interim 

                                                                                                 f.to Dirigente Giuseppe Barresi

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 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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