
Città di Castelvetrano

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

  
PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE  N.  22  DEL 25.09.2017

Oggetto: Autorizzazione al Dirigente Sig. Giuseppe Barresi  allo svolgimento dell’incarico di 

componente supplente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 

1 Dirigente di Polizia Municipale da destinare al Comando di Polizia Municipale di Mazara del 

Vallo.

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria

2 Ufficio del Personale

3 Ufficio Contabilità

4 Albo Pretorio on-line

5 Dirigente  interessato

6 Comune di Mazara del Vallo

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

  F.TO ISTRUTT. AMM.SIG.RA ELISABETTA FRATELLO

 

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la determinazione sindacale del Comune di Mazara del Vallo n. 161 del 12.09.2017 con la 

quale è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed 

esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente di Polizia Municipale da 

destinare al comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo;

VISTO che con la succitata determinazione  è stato nominato  il Dirigente del Comune di 

Castelvetrano, Sig. Giuseppe Barresi, quale componente esterno con il compito di surrogare i 

membri effettivi in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento per l’espletamento 

dell’operazione concorsuale, previa acquisizione del nulla osta dell’amministrazione comunale di 

competenza;

VISTA l’ istanza  prot. gen.  n. 34759 del 21.09.2017 con la quale il Sig. Giuseppe Barresi, Dirigente 

del Settore di Polizia Municipale e Dirigente “ad interim” del Settore AA.GG. e dei Servizi al Cittadino,

ha chiesto l’autorizzazione per l’espletamento dell’incarico retribuito di componente supplente della 

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per l’assunzione di n. 1  Dirigente di Polizia 

Municipale da destinare al Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo;

VISTA la nota del 21.09.2017  di richiesta di nulla osta ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento 

dell’incarico nella quale il Dirigente ha precisato che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario 

di lavoro e che lo stesso verrà retribuito con un compenso che non può essere inferiore  all’importo 

minimo di €.808,926 e  superiore ad €. 7.746,853;

 VISTO l'art. 53 della D. Lgs. 165/2001 che consente lo svolgimento di incarichi da parte di altri 

Enti pubblici o privati, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza che 

deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta; 

 VISTO l'art. 78 del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.M. 

n. 22 del 27/01/2000 e successive modifiche e integrazioni, che prevede lo svolgimento di attività 

secondarie espressamente autorizzato dal Comune alle condizioni nello stesso Regolamento citate; 

 VISTO l'art. 80 del predetto Regolamento che attribuisce al Segretario Generale il compito di 

valutare la natura e il tipo di incarico, al fine che questo non interferisca con le esigenze dell'Ufficio 

e del Comune; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, 

autorizzazioni al personale dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Municipale  n. 223 

del 21.05.2015;

 VISTI i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 

approvati dal tavolo tecnico a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI;

  VERIFICATO che l’espletamento dell’incarico richiesto non rientra tra quelli vietati ai dipendenti;

VISTO che nulla osta all’espletamento dell’incarico in quanto l’autorizzazione è di propria 

competenza;



 RITENUTO autorizzare il Dirigente Sig. Giuseppe Barresi all'espletamento dell'incarico, a 

condizione che non interferisca con le esigenze del Comune di Castelvetrano e che venga espletato 

al di fuori del normale orario di lavoro; 

 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 147 bis del TU 267/2000 come introdotto dal D. Lgs. n. 174/2012;

ATTESA la propria competenza,

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate :

DI AUTORIZZARE  il  Sig. Giuseppe Barresi, Dirigente del Settore di Polizia Municipale e Dirigente 

“ad interim” del Settore AA.GG. e dei Servizi al Cittadino, allo svolgimento dell’incarico quale 

componente esterno per l’espletamento dell’operazione concorsuale per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n. 1 Dirigente di Polizia Municipale da destinare al comando di Polizia 

Municipale di Mazara del Vallo, alle condizioni indicate nella premessa del presente provvedimento 

che si intendono di seguito ripetute e trascritte.

DI NOTIFICARE la presente determinazione alla Commissione Straordinaria, all’Ufficio del 

Personale, all’Ufficio di Contabilità, al Dirigente interessato, al Comune di Mazara del Vallo  quale 

soggetto pubblico beneficiario della prestazione, per gli adempimenti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 

n. 165/2001.

DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in via telematica, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica l’autorizzazione concessa con il presente provvedimento con

l’indicazione del soggetto, dell’incarico e del compenso lordo.

       Il Segretario Generale

      F.to Dott.ssa Rosalia di Trapani



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______________


