
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio

*********

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.00428 DEL 14/03/2017

OGGETTO: Revoca delle determinazioni dirigenziali numero 331, 332 e 333 del
01/03/2017 di proroga delle PP.OO.  ai dipendenti di categoria D Fazio Giuseppe, Miciletto
Francesco e Sessa Vittorio della Direzione 7 “Controllo e Sicurezza del Territorio”.

.



- Il sottoscritto dirigente, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e
di non trovarsi in conflitto di interessi in relazioni all’oggetto dell’atto, ai sensi
dell’art.6 della legge 241/90;

- Vista e premessa la Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 18.01.2017 a
mezzo della quale la nuova Amministrazione Comunale eletta nel turno elettorale
del 5-19 giugno 2016 ha ridefinito la struttura organizzativa dell’Ente in Direzioni
ed Aree provvedendo altresì a ridefinire l’area delle Posizioni Organizzative
all’interno delle Direzioni così come prevede l’art.8 del CCNL Comparto
Autonomie Locali del 31/03/1999;

- Visto il decreto sindacale n. 12 del 27.02.2017 che definisce ed attribuisce gli
incarichi dirigenziali istituiti con la predetta deliberazione di G.M. n.12/2017;

- Viste le proprie determinazioni dirigenziali numero 331, 332 e 333 del 01/03/2017
con le quali, in attesa che la Giunta comunale modificasse il sistema di incarico
delle Posizioni organizzative erano state prorogate le suddette posizioni dal
01/03/2017 al 30/06/2017;

- Considerato che nell’adozione dei suddetti provvedimenti si era concordato con il
Segretario comunale la proroga di tutti gli incarichi di posizione organizzativa
compresa la 1 Direzione;

- Considerato che il Segretario comunale, nell’incontro chiarificatore avuto il
13/03/2017, ha riferito che da un ulteriore  approfondimento ha ritenuto di  non
prorogare gli incarichi della Direzione 1 in quanto non è corretta una proroga di un
incarico già scaduto al 31/12/2016;

- Considerato che anche gli incarichi di PP.OO. ricoperti da Fazio, Miciletto e Sessa
non erano stati prorogati nel periodo 01/01/2017-28/02/2017;

- Considerata l’opportunità di uniformare l’azione amministrativa e che le suddette
posizioni organizzative non hanno svolto dal 01/03/2017 attività che possano
pregiudicare una loro revoca e che non è stata ancora liquidata alcuna indennità di
posizione;

- Considerato pertanto che si rende necessario per i suddetti motivi effettuare in
autotutela la revoca delle suddette determinazioni di proroga delle posizioni
organizzative in attesa che l’Amministrazione comunale avrà definito le nuove
procedure di incarico;

- Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali)
- Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego;
- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l’art.15 comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- Vista la L. 241/1990

Determina
1) Per le motivazioni e considerazione tutte richiamate in premessa di revocare in

autotutela le proprie determinazioni numero 331, 332 e 333 del 01/03/2017;
2) di dare comunicazione della presente determinazione ai Dirigenti di Settore nonché

ai dipendenti interessati;
3) di inviare il presente provvedimento alla Direzione 3 Servizi al cittadino e Risorse

Umane Area 5 per gli adempimenti di competenza;
4) il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo  on line e nel

sito web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite
l’applicativo PERLA- PA.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì____________
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito internet

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data ___________  e vi resterà

per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Vito Antonio Bonanno


