
CITTA’  DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Gabinetto Sindaco 

D E C R E T O    S I N D A C A L E 

   N.  11 DEL    21.02.2017 

OGGETTO: Proroga effetti Decreto sindacale n. 6 del 01.02.2017. 



IL SINDACO 

Richiamato il proprio decreto n. 6 del 01.02.2017 “conferimento incarico dirigenziale per il 2°  

Settore Affari Generali e risorse umane del Comune di Alcamo . Incarico dirigenziale ad 

interim al Segretario Generale” con scadenza 20.02.2017;   

Visti gli articoli 50, 97 e 109 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. , testo 

unico dell’ordinamento degli enti locali;  

Visto il vigente regolamento degli uffici e  dei servizi in particolare l’art. 39 “Competenze 

del Sindaco in materia di personale” e art. 17 “competenze del Segretario Generale”; 

Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/1992 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa all’ 

attribuzioni degli incarichi dirigenziali e/o di responsabilità delle strutture apicali e/o di 

massima dimensione dell’ente;  

Richiamata la delibera di G.M. n. 12 del 18.01.2017  “riorganizzazione della struttura 

organizzativa e del funzionigramma del comune”, il cui termine di efficacia è fissato al 

20.02.2017;  

Dato atto che non si è ancora provveduto a conferire gli incarichi dirigenziali in funzione 

della riorganizzazione di cui sopra;  

Considerato opportuno, nelle more, al fine di assicurare la continuità ad alcuni procedimenti 

amministrativi, anche di natura disciplinare, avviati dal segretario generale n.q. di dirigente 

delle del 2° Settore Affari generali e risorse umane, prorogare l’incarico, in capo a 

quest’ultimo,  di dirigente ad interim della Direzione 3, limitatamente all’area 5 “Risorse 

umane“, fino al 28.02.2017;   

Visto l’art. 97 co. 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che il Sindaco possa 

assegnare al segretario comunale funzioni ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalla legge;  

Richiamata la Delibera di G.M. n. 400 del 06.12.2016 avente ad oggetto “piano esecutivo di 

gestione 2016-2018, comprendente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 

comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 

150/2009”;  

Dato atto che il presente provvedimento,  in quanto espressione di volontà sindacale di 

nomina, è privo di parere tecnico e non comporta spesa né incidenza anche indiretta sul 

bilancio;  

D I S P O N E 

Di prorogare gli effetti il proprio decreto n. 6 del 01.02.2017 fino al 28.02.2017; 

di prorogare al Dott. Vito Antonio Bonanno, segretario generale del Comune di Alcamo, le 

funzioni dirigenziali ad interim della Direzione 5,  limitatamente all’area Risorse umane, 

fino al 28.02.2017;  

che per effetto del presente provvedimento al Dott. Vito Antonio Bonanno non viene 

corrisposta alcuna retribuzione e/o indennità aggiuntiva;  



di demandare al servizio personale la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale 

dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo 

14.03.2013, n. 33 nonché l’acquisizione al fascicolo personale.  

Il presente provvedimento è immediatamente produttivo effetti. 

IL SINDACO 

F.to Avv. Domenico Surdi 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di 

questo Comune in data 22.02.2017 e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì  IL SEGRETARIO GENERALE        

     Dott. Vito Antonio Bonanno 


