
COMUNE DI CASTELVETRANO  

Settore Affari Generali e Servizio al Cittadino  
........................  

DETERMINA DIRIGENZIALE n' ;,:1J deJ...... ~ ...~ .. ~A. . ~ : .. ~~~e. ........  

OGGETTO: Delega delle funzioni dirigenziali alla dipendente Dott.ssa Maria Monci 

Trasmesso ai seguenti Uffici 

l. COMMISSIONE STRAORDINARIA OD Jine 

2. SEGRETARIO GENERALE on line 

3. ALBO PRETORIO OD Hoe 

I 

4. DIRIGENTE SETTORE PROG. FINANZIARlA OD Hne 

5. OlV OD line 

6. COLLEGIO REVISORI on line 

7. UFFICIO DEL PERSONALE OD Hne 

8. DIPENDENTI INTERESSATI OD Hne 

"  
L PROCEDIMENTO 



IL D1RIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFA.RI GENERALI e SKRV1ZI al CITTADINO 

Visto il provvedimento commissariale (CO" i polm del Sill(!iICO) n° 16 del 20.04.2018 con il 

quale è stato prorogato l'incarico ad interim al Dirigente GIUSEPPE BARRESI, del 

I Settore Affari Generali e servizi al cittadino fino al 30.06.2018 

Visto il proprio , provvedimento dirigenziale n. 36/2018 con il quale sono stati 

incaricati di posizione organizzativa ex art.9 del CCNL del 31.03.99; i seguenti 

dipendenti comunali ed ai seguenti servizi 

Staff D irigen te Sen'W di roordinulnt>nlo-SlDjJ Commissione stmOTdinnria Uffido di SlnjJ AvvoroluTtl COfnll11a/I!,CerimOllia/e 

Serr;fd di ;n!ormru)one, Savizj infarinallci alfu dipendellle DJ MAlO GESUALJ)A 

I Servizio Servl:1 di Segre/erjo Generale. PTogramm(mone e ~aloril:1.(JJ:'OI. ,i:rorse umone ~d Amnl1niSfnmone dcI Personale al 

dlpt ndenle PALMERl GIUSEPPE 

II Serv izio Ston';!; cv/IUToli e PI'OI1>O</OtJt fu,is l ica. Museo CMeo e 8ib/io/eco Comunale .: Sc,..,i~i spartIVI alla di/Kndente MORIe' 

MARIA 

III Servizio ~ "";li socio/i. Polifiche gwwmili e P"bblioa ISltWIOrI': alla dIM",Jt nl(' BRUNO LOREDANA 

IV Servizio Servizi DamogflJfici e servizi AmminiSlrslivi Alloggi popolari, Elettorale al dipendenre GRIMALDI MICHELE 

Visto il proprio provvedirm:nto nO 307 del 7.05.2018 con il quale sono stati prorogati 

i suddetti incarichi di PP.OO.fino al 30.06.20148 
VISTI: 

>- L'art 17, comma l bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modilìcato dall' 

art. 2, comma l, della legge 15 luglio 2002, n. J 45 che dispone: "1 Dirigenti, per specifiche 

e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo determinato, con allO 

scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle fimzioni di cui alle lettere h). d) 

ed e) del comma J a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevale ileI!' 

ambito degli uffici a loro affidali. Non si applica in ogni caso l' arI. 2J03 del Codice 

Civile"; 

» L' art . 32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dci Servizi 

Approvato con delibera n. 22 G.M. del 27 gennaio 2000 e successive modifiche e 

integrazioni che prevede da delegabilità di parte delle funzioni dirigenzia li ad altri 

dipendenti assegnali alla struttura di appartenenza; 

CONSIDERATO CHE la modifica introdotta dalla citata legge n. 145/2002 fuga ogni dubbio in 

ordine alla delegabilita delle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica 

dirigenziale a condizione che essa avvenga: 

a)  per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con 

ano scri tto e motivato; 

b)  con ri guardo alla cura e all' attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai 

Dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando' i relativi atti e provvedimenti 

anuninistrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione n elle entrate; 

c)  con riguardo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai 

propri uffici ; 

CHE l' art . 55 del suddetto Regolamento Comunale per " OrdinamelHo degli Uffici e dd Servizi 

pone in capo al Dirigente la facolta di nommare il responsabile del procedimento dei singoli 

procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e 

integrazioni in mancanza del quale la responsabilità viene posta in capo al Dirigente stesso e che 

questa funzione, limitatamente ai procedimenti di competenza del servizio, può essere delegata a d 

un responsabile del servizio del settore 



CHE, mediante l'istituto della delega amministrativa di funzioni dirigenziaJi, l'autorità delegante  

non si priva dei propri poteri in ordine alI' attività delegata, ma demanda al soggetto delegato l'  

esercizio degli stessi, conservando il potere di direttiva e di vigil~ nonché di avocazione;  

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza delI' azione amministrativa come previsto  

dalI' art. 147 bis de l decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come introdotto con il decreto  

legislativo 6 agosto 2012, n. 147;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modifiche e integrazionì;  

ATTESA la propria competenza;  

DETERMINA 

DELEGARE, con decorrenza immediata fino al rientro dello scrivente e comunque non oltre il 

30.06.2()'18, alla funzionaria Dott.Ssa Maria Morici ed in assenza al Dotl. Michele Grimaldi ,come 

sopra titolari di Posizione Organizzativa, le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 32 del 

Reg{l)lamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

DELEGARE, inoltre, allo stesso dipendente suddetto ed in assenza al dotto Michele Grimaldi l' 

attività istruttoria dell" acquisizione di beni , servizi e lavori attenendosi scrupolosamente alle 

nonne del Regolamento approvato con delibera n. 75 Cc. del 30 novembre 2012, al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163.e alle nonne emanate in materia dal la Regione Sicilia previa 

verifica del rispe110 della normativa sugli acquisti lIarnite CONSlP e MEPA; 

DISPORRE che: 

a)  eventuali casi che dovessero presentare aspetti di partkolare rilevanza o assumessero 

connotazioni di specialità elo di originalità, dovranno essere affrontati previo confronto con 

il sottoscritto Dirigente, al quale spetterà, comunque, la decisione finale ; 

b)  con periodicità quindicinale il dipendente delegato, incaricato di Posizione Organizzativa, 

comunicherà al sottoscritto Dirigente l' elenco delle questioni trattate, degli atti fonnali 

adottati e delle decisioni comunque assunte, evidenziando gli eventuali aspetti di criticità e 

le difficoltà riscontrate; ~ 

c)  il sottoscritto Dirigente delegante conserva le proprie prerogative in merito al potere di 

direftiva e di vigilanza, nonché di avocazlone
7 

mentre l'attività delegata rimane propria del 

soggetto delegalo, onde i relativi atti non vengano imputati alla responsabi lità del delegante; 

d)  in casi di aSsenza o impedimento de i sudden i funzionari delegali, gli stessi saranno sostituiti 

dal Dott . Giuseppe Palmeri 

7)  RISERVARSI : 

a) di adottare delega per affidare la Presidenza delle Commissioni di Gara e di Concorso; 

b) di procedere alla revoca degli incarichi in presenza di modifica della struttura organizzativa 

del ComMe e/o di fatti che comportino il venir meno della fiducia accordata; 

8) STABILIRE che tutti gli at1i a valenza esterna, adottati dal funzionario delegato rechino l' 

indicazione degli estremi del presente provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali ; 

9) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto 

non prevede variazione della retribuzione perché i compensi di posizione e di ri sultato restano 

invariati ri spetto al la retribuzione anualmenle conisposta; 

lO)  NOTIFICARE copia del presente provvedimento alla Commissione straordinaria, all' Ufficio 

del Personale, all' Ufficio Pensioni, all' Ufficio Contabilità del Personale, all ' Albo on line 

11)  ASSEGNARE al Ft!.O.Zionano, Dott.ssa Maria Morici, titolare di Posizione Oiganizzativa e di 

regolare delega per la funzione dirigenziale, le risorse finanziarie contenute ne! Piano Esecutivo 

di Gestione consolidato per dodicesimi e quelle che sararmo contenute nel redigendo Piano 

esecutivo di Gestione relativo aJI' esercizio Finanziario dell' anno in corso; 

IL D IRETTORE D),n.Jì!Ifr'ORE P OLI ZIA M UN ICIPALE 

Di ri IUseppe rreSI 



IL RESPONSABILE DEI SERVlZI FINANZIARI 

Il solloscrino responsabile de l servizio fmanziario , appone il visto d i regolarità comabile ~ i sensi dell'art . 5, 

conuna 5, della legge 142/90, così come sosl ituito dall'art. 6, comma I I, de lla legge 127197 e ne allesta la 

copertura finanziaria. 

Castelvetrano l i ________ 

IL DIR..ETIORE DI RAGIONERIA 

PUBBLICAZI ONE 

Copia della presente è SUlla pubblicata all'albo dell 'Eote dal ______ _____e cosi per giorni 15 

consecutivi. 

Regiwo pubblicazioni nc 
___ ______ _ 

IL Responsabile dell ' Albo 


