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DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

 

 

 

N.     31      DEL   07/04/2015    

 

 

 

Oggetto:   CONFERIMENTO DELEGA DELLA DIREZIONE DEL SETTORE 

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO   

 

 

 

 



IL SINDACO 

 

Vista la propria determinazione n. 01 del 05/01/2015 dall'oggetto: "Affidamento 

temporaneo della direzione del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale" dal 01/01 

al 31/03/2015 ;  

Vista la deliberazione di G.M. n. 173 del 31/08/2007, esecutiva, con la quale è stato 

approvato l'assetto organizzativo degli uffici e dei Servizi comunali nonché la successiva 

deliberazione di G.M. n. 114/2011 con la quale si è proceduto all'adeguamento delle 

disposizioni regolamentari al D.lgs 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la deliberazione di G.M. n. 177 del 17/6/2013, con la quale è stato  istituito il Settore 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale, a modifica del precedente assetto organizzativo 

stabilito con delibera di G.M. n.313/2012 che prevedeva un settore unico denominato 

Servizi Tecnici e gestione del territorio;  

Vista la deliberazione di G.M. n. 189 del 25.06.2013 dall’oggetto: "Selezione per il 

conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa -art. 8 - C.C.N.L.  Comparto Enti 

Locali del 31.03.99 -Area dei Servizi tecnici e Gestione del Territorio- Approvazione 

Graduatoria-;  

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1108 del 01.07.2013  dall'oggetto: 

"Conferimento incarico di Posizione Organizzativa al dipendente  Geom. Giuseppe Stabile - 

Cat. D - Fascia "A" per il periodo dal 01.07.2013 al 30.06.2016;  

Visto l'art. 13 della L.R. 7/92 per come integrato dall’art. 41 della L.R. 26/93 che attribuisce 

al Sig. Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e servizi;  

Atteso che il nuovo settore "Urbanistica e Pianificazione Territoriale" in atto è privo di 

Dirigente Titolare e/o di soggetto responsabile dei procedimenti di competenza;  

Ritenuto necessario, nelle more di attivare le procedure di rito per la copertura del posto de 

quo, di procedere ad individuare un responsabile in conformità alle vigenti norme 

regolamentari;  

Visto l'art.22 comma 4 lettera J) del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi che prevede 

la facoltà di delegare, per un tempo determinato, le funzioni dirigenziali a figura titolare di 

posizione organizzativa - Cat. D;  

Atteso che, in assenza di figura dirigenziale titolare che possa esercitare l'atto di delega, 

scatta il potere di nomina dei responsabili degli uffici e servizi in testa al Sindaco ex art.13 

L.R. 7/92;  

Visto l'art. 39 del Regolamento suddetto relativo alle competenze del Sindaco;  



Che nelle more di una copertura mediante Dirigente, è quindi necessario ed urgente per 

garantire il funzionamento del servizio relativo al Settore Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale, delegare le funzioni dirigenziali ex art. 22, comma 4°, lett. J) del vigente 

Regolamento degli Uffici e Servizi, al Geom. Stabile Giuseppe, dipendente comunale cat. D 

1 titolare di posizione organizzativa, fascia "A", fino al 31/05/2015, salvo diversa 

disposizione derivante a seguito di mutamento delle attuali condizioni di direzione del 

suddetto Settore;  

DETERMINA 

PER I MOTIVI ESPRESSI IN PREMESSA:  

1) Affidare le funzioni dirigenziali, ex art. 22, comma 4°, letto J) del vigente 

Regolamento degli Uffici e Servizi, della direzione del Settore Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale al Geom. Stabile Giuseppe, posizione economica D 1 

profilo professionale Istruttore Tecnico Direttivo, titolare di Posizione Organizzativa 

fascia "A", fino al 31/05/2015, salvo diversa disposizione derivante a seguito di 

mutamento delle attuali condizioni di direzione del suddetto Settore; 

2) Disporre la notifica al dipendente interessato e trasmettere copia del presente 

provvedimento al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e ai Dirigenti dei 

Settori;  

3) Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio nelle forme di rito.  

 

              IL SINDACO   

Dr. Prof. Sebastiano Bonventre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

====================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

 

 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo 

Comune in data  09/04/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
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