
Città di Castelvetrano
(Provincia di Trapani)

 
PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N.  19  DEL  04.08.2014

Oggetto: Conferimento incarico di Posizione Organizzativa e di responsabilità del Servizio “ Staff 

del Segretario Generale” alla Dott.ssa Saladino Vita Anna.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco 

2 Ufficio del Personale

3 Ufficio Contabilità

4 Ufficio Pensioni 

5 Albo Pretorio on line

6 OO.SS.

7 Nucleo di Valutazione

8 Dipendente interessato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 F.to Istrutt. Amm. Elisabetta Fratello

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale       €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che con la deliberazione di G.M. n. 277 del 20.06.2014  è stata approvata la nuova 

struttura organizzativa dell’ Ente avente ad oggetto: “ Modifica ed Integrazione della delibera di

G.M. n. 264/2013;

CONSIDERATO che a seguito della riorganizzazione della suddetta struttura organizzativa si è 

proceduto a determinare la scadenza delle posizioni organizzative attribuite alla data del 

31.7.2014.

VISTA il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di 

G.M. n. 22 del 27.01.2000 il quale all’art. 2 bis dispone che l’incarico di P.O. viene attribuito

previa valutazione effettuata da una Commissione composta dal Segretario Generale e dai 

Dirigenti secondo i criteri approvati con la delibera di G. M. n.64 del 18.2.2009.

VISTO che la Conferenza dei Dirigenti, in data 09.07.2014 ha approvato l’avviso pubblico con la 

quale è stata indetta la selezione  interna, rivolta ai dipendenti appartenenti alla categoria giuridica 

“ D”, per il conferimento di n.24 incarichi di posizione organizzative

VISTO che tale avviso è stato pubblicato all’albo pretorio è ne è stata data comunicazione via e-

mail a tutti i dipendenti di categoria “D”.

VISTO che in tale avviso è stato chiarito che l’incarico avrebbe avuto durata sino al 31.12.2014.

VISTO che alla selezione hanno partecipato n.31 dipendenti tutti in possesso dei requisiti di 

partecipazione.

VISTI i verbali del 28.7.2014, 29.7.2014, 30.7.2014 e 1./8/2014 con i quali la Commissione ha 

proceduto ad effettuare le valutazioni e a designare n. 23 funzionari ai servizi .

VISTO che nel proprio Staff è presente n. 1 servizio - Staff del Segretario Generale, a cui la 

Commissione ha designato di assegnare il funzionario, Dott.ssa  SALADINO Vita Anna; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 147 bis del  TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. 147/2012;

ATTESA la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune e del C.C.N.L. vigente;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

 ASSEGNARE, in base alle valutazioni della Commissione di cui in premessa, alla dipendente 

Dott.ssa Saladino Vita Anna, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 

31.12.2014, la Responsabilità del Servizio - Staff del Segretario Generale, conferendo nel 

contempo, per il medesimo periodo e con le stesse modalità, l’incarico di P.O., ai sensi dell’art. 9 

del C.C.N.L. 31.03.1999;



STABILIRE che, per quanto attiene ai trattamenti economici di posizione e di risultato di cui 

all’art. 10 del succitato C.C.N.L., si rimanda a quanto previsto nella deliberazione n. 214 del 

13.06.2012 avente ad oggetto: “ Regolamento per la gestione, misurazione e valutazione della 

Performance”;

ASSEGNARE trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, per consentire i vari 

passaggi di consegne tra i Responsabili di Servizio uscenti e subentranti fermo restando che il 

responsabile di servizio uscente dovrà adottare tutte le misure necessarie a non creare disservizi 

all’utente.

ASSEGNARE, con separati provvedimenti, le risorse umane e gli obiettivi da raggiungere per il 

corrente anno. 

NOTIFICARE copia della presente determinazione al Sindaco, all’Ufficio del Personale,

all’Ufficio di Contabilità, all’Ufficio Pensioni, all’Albo Pretorio on line, al Nucleo di Valutazione 

e alla dipendente interessata.

COMUNICARE il presente alle OO.SS.

      IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to Dott. Livio Elia Maggio



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 55 – comma 5 della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6 comma 11 della 

legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì ______________________

  IL DIRIGENTE  

 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______________


