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COMUNE DI CASTELVETRANO  

Settore Affari Generali e Servizio al Cittadino  
e?ee?ee?ee?ee?ee?ee?ee?e 

1 3 LUG. 2018DETERMINA DIRIGENZIALE· nO 4r[ del ..•....................................  

OGGETTO: Delega delle funzioni dirigenziali del I Settore Affari Generali e Servizi 

al cittadino durante. i periodi di assenza per . o malattia o altro legittimo 

impedimento funzionari PP.OO. Gesualda Di Maio, Giuseppe Palmeri, Maria 

Monci,Loredana Bruno e Michele Grimaldi 

UfficiTrasmesso ai 

on line 

on Une 

DIRIGENTE SETTORE PROG. FINANZIARIA on Hne 

SEGRET ARIO GENERALE 

ALBO PRETORIO 

• 4. 

OIV on Une 

6. COLLEGIO REVISORI on Une 

7. UFFICIO DEL PERSONALE on Hne 

8. DIPENDENTI INTERESSATI on line 



IL DllUGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI al CITTADINO 
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento Comunale di 

organizzazione e de Ile norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità dichiara la insussistenza di 

ipotesi di conflitto di interesse per l'adozione della seguente Determinazione: 

Visto il provvedimento commissariale (con i poteri del Sindaco) nO 25 del 29.06.2018 con il quale è stato 

prorogato l'incarico ad interim al Dirigente GnJSEPPE BARRESI, del I Settore Affari Generali e servizi al 

cittadino fino al 31.08.2018 

Vista la propria determina dirigenziale nO 36/2018 con il quale sono stati incaricati di posizione 

organizzativa ex art.9 del CCNL del 31.03.99 i seguenti funzionari comunali ed ai seguenti servizi 

Staff Dirigente Servizi di coordinamento-Staff Commissione straordinaria Ufficio di staff Avvocatura 

Comunale,Cerimoniale Servizi di informazione , Servizi informatid alla funzionaria DI MAlO 

GESUALDA 

I Servizio Servizi di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane ed 

Amministrazione del Personalej1lfunzionario PALMERI GIUSEPPE 

II Servizio Servizi culturali e'Promozione turistica, Museo Civico e Biblioteca Comunale e Servizi sportivi 

alla funzionaria MORICI MARIA 

TII Servizio Servizi sociali, Politiche giovanili e Pubblica Istruzione alla dipendente BRUNO LOREDANA 

IV Servizio SeNizi Demografici e seNizi Amministrativi Alloggi popolari, Elettorale al funzionario 
GRIMALDI MICHELE 

Visto il proprio provvedimento nO 454 del 2.07.2018 con il quale sono stati prorogati i suddetti incarichi di 

PP.OO. fino a131.08.20l8 

VISTI: 

)o> L' art 17, comma l bis, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165 come modificato dali' art. 2, 

comma l, della legge 15 luglio 2002, n. 145 che dispone: "l Dirigenti, per specifiche e comprovate 

ragioni di servizio, possono delegare per un periodo determinato, con atto scritto e motivato, alcune 

delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), ci) ed e) del comma l a dipendenti che 

ricoprano le posizionifunzionali più elevate nell' ambito degli uffici a loro affidati. Non si applica in 

ogni caso l'art. 2103 del Codice Civile"; 

)o> L'art. 32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Approvato con 

delibera n. 22 G.M. del 27 gennaio 2000 e successive modifiche e integrazioni che prevede da 

delegabilità di parte de Ile funzioni dirigenziali ad altri dipendenti assegnati alla struttura di 

appartenenza; 

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

delegabilità deIle funzioni dirigenziali al personale dipendente privo della qualifica dirigenziale a co';dizione 

che essa avvenga: 
a) per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto scritto e motivato; 

b) con riguardo alla cura e ali' attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai Dirigenti degli uffici dirigenziali generali, 

adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle 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 l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi pone in  

capo al Dirigente la facoltà di nominare 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 dirigenziali, 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 vigilanza, nonché di avocazione;  

RITENUTO utile e necessario,al fine di garantire il funzionamento ed il regolare svolgimento delle attività  

delIa Direzione durante i periodi di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del sottoscritto  

provvedere alla specifica delega delle proprie funzioni dirigenziali ai suddetti funzionari amministrativi  

titolari di posizione organizzativa nell'alveo delle competenze ascrivibili all'incarico ricevuto con determina  
nO 36/2018  

RITENUTO, altresì, utile e necessario,al fine di garantire il funzionamento ed il regolare svolgimento delle  

attività dei servizi del I Settore AA.GG. e Servizi al Cittadino provvedere alle sostituzioni delle PP.OO.  

durante i periodi di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento neIla maniera seguente:  



Staff Dirigente, I ° servizio ,2° servizio interscambiabilità fra il Dott. Giuseppe Palmeri e la Dott.ssa Maria  

Morici e in assenza dei funzionari suddetti la Sig.ra Gesualda Di Maio  

3° servizio e 4° servizio interscambiabilità fra la Dott.ssa Loredana A. Bruno e il Dott. Michele Grimaldi  

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell' azione amministrativa come previsto dali'  

art. 147 bis del 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 200 I, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  

ATTESA la propria competenza;  

DETERMINA 

DARE ATTO che con proprio provvedimento nO 36/2018 sono stati incaricati di posizione organizzativa ex 

art.9 del CCNL del 31.03.99 i funzionari comunali ed ai servizi del I Settore di cui al proprio provvedimento 

nO 3612018 

DELEGARE la Sig.ra Gesualda Di Maio nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del 

CCNL del 31.03.1999, in caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del sottoscritto, 

al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili 

allo Staff del dirigente del Settore Affari Generali e servizi al Cittadino 

DELEGARE Il Dott. Giuseppe Palmeri nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del 

CCNL del 31.03.1999, ,in caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del sottoscritto, 

al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili al 

I Servizio del Settore Affari Generali e servizi al Cittadino 

DELEGARE La Dott.ssa Maria Morici, nella qualità di incaricata di posizione organizzativa ex art.9 del 

CCNL del 31 .03 1999, in caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del sottoscritto, 

al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili al 

II Servizio del Settore Affari Generali e servizi al Cittadino 

DELEGARE la Dott.ssa A. Loredana Bruno nella qualità di incaricata di posizione organizzativa ex art.9 

del CCNL del 31.03,1999, in caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del 

sottoscritto, al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze 

ascrivibili al III Servizio del Settore Affari Generali e servizi al Cittadino 

DELEGARE il Dott. Michele Grimaldi nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art.9 del 

CCNL del 3] .03,1999, in caso di assenza per ferie o malattia o altro legittimo impedimento del sottoscritto 

al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ratione materiae nell'alveo delle competenze ascrivibili al 

IV Servizio del Settore Affari Generali e servizio al Cittadino 

DARE ATTO che i seguenti funzionari per garantire il funzionamento ed il regolare svolgimento· delle 

attività dei servizi del I Settore AA.GG. e Servizi al Cittadino durante i periodi di assenza per ferie o malattia 

o altro legittimo impedimento si alterneranno nella seguente maniera 

Staff Dirigente, 1 ° servizio ,2° servizio interscambiabilità fra il Dott. Giuseppe Palmeri e la Dott.ssa Maria 

Morici e in assenza di entrambi i funzionari suddetti la Sig.ra Gesualda Di Maio 

3° servizio e 4° servizio interscambiabilità fra la Dott.ssa Loredana A. Bruno e il Dott. Michele Grimaldi 

La presente determinazione, i cui effetti sono circoscritti al periodo di comprovata assenza per ferie o 

malattia o altro legittimo impedimento del sottoscritto, comunque non oltre il 31.08.2018, va trasmessa agli 

interessati, al Segretario Generale, alla Commissione Straordinaria, al Collegio del Revisori e all'OIV 



RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

11 sottoscritto responsabile del servizio fmanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, 

comma- 5, della 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma Il, della 127/97 e ne attesta la 

copertura finanziaria . 

Castelvetrano Ii ________ 

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 

PUBBLICAZIONE 

della è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal __________- così per 15 
consecutivi. 

Registro pubblicazioni nO__________ 

IL Ke~iDOjnSa'DI dell'Albo 


