Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO SINDACALE
DECRETO SINDACALE N.

4

DEL

21-02-2020

.

REG. GEN. N. 4 DEL 21-02-2020
ORIGINALE

Oggetto:

REVOCA E CONTESTUALE CONFERIMENTO DI RESPONSABILE DEL
SETTORE
" CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI
DEMOGRAFICI" CON CONTESTUALE QUALIFICA DI COMANDANTE
AL DOTT. PIETROANTONIO BEVILACQUA

Premesso
 che, con Deliberazione di G.M. n.124/2002 è stato approvato il Regolamento di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
 che, con Deliberazione di G.M. n. 49 del 22/04/2016, sono state introdotte modifiche
all’assetto delle macrostrutture dell’Ente con l’istituzione del IV Settore “Polizia
Municipale”;
 che, con Deliberazione di G.M. n.149 del 12/09/2019, è stato approvato il nuovo
organigramma e funzionigramma dell'Ente con attribuzione al IV Settore delle
competenze attribuite al Corpo di Polizia Municipale ed ai servizi demografici e
statistici dell'Ente"
Visto l'art. l3, comma l, della Legge Regionale 26 agosto 1992, n.7, come integrato dall’art. 41,
comma l, della L.R. 01/0911993, n.26 che, fra l'altro, attribuisce al Sindaco la competenza nella
nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e nell'attribuzione e definizione degli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell’art. 51 della
Legge 8.6.90, n.142 e successive modifiche, come recepito dall'art.1, comma 1, lettera h) della L.R.
11/12/199l, n. 48, nonché dello Statuto e dei Regolamenti afferenti il Comune...omissis.....;
Atteso che, ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, il Sindaco procede alla nomina dei funzionari cui conferire la titolarità di posizione
organizzativa;
Preso atto che, con disposizione del segretario comunale, in applicazione della misura straordinaria
della rotazione del personale di cui all'art. 1, comma 1 lett. 1 quater, del D.lgs 165/2001 è stata
disposto il trasferimento ad altro settore del Comandante Dott. Collura Giorgio ad altro servizio
all'interno dell'Ente;
Dato Atto che il predetto funzionario, con nota prot. 3074 del 21/02/2020, depositata agli atti,
rappresental'esigenza di essere demandato alla responsabilità di altro settore;

Preso atto che si manifesta la necessità di individuare un nuovo Responsabile del IV Settore Polizia
Municipale e Servizi Demografici dell’Ente, al fine di dirigere, coordinare e sovrintendere al
complesso dei compiti e delle funzioni attribuiti alla struttura dalle vigenti normative Statali e
Regionali;
Ritenuto di poter conferire l’incarico di Responsabile del IV Settore al Dott. Pietroantonio
Bevilacqua, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente, cat. D (ex D3), in quanto munito
dei necessari requisiti di legge, di idonei titoli culturali e dell’esperienza professionale maturata in
posizioni analoghe sia presso il Comune di Calatafimi Segesta che presso altri Comuni anche di
maggiore dimensione demografica;
PROPONE
1. Di Revocare, per le motivazioni rappresentate in premessa, dall'incarico di responsabile
di Settore IV il Dott. Giorgio Collura;
2. Di Nominare il dott. Bevilacqua Pietroantonio funzionario di questo Ente a tempo pieno
ed indeterminato categoria D (exD3) pos. econ. D3 , ad interim, quale titolare di P.O. con
contestuale conferimento dell’incarico di Responsabile del IV Settore “P.M. e Servizi
Demografici”, stante il possesso dei requisiti di cui all’art. 46 del vigente Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, attribuendo allo stesso tutti i poteri gestionali e di rappresentanza
previsti dall’art. 51 della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i, nonché
dall’art. 109 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000;
3. Di Stabilire che l’incarico abbia decorrenza dalla data odierna e per la durata di anni tre,
giusta CCNL vigente;
4. Attribuire al Dott. Pietroantonio Bevilacqua, la qualifica di Comandante del Corpo di
Polizia Municipale dando atto che allo stesso, per tale incarico, sono attribuite le funzioni di
Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
5. Dare Atto che lo stesso risulta essere ancora in possesso della Qualifica di Agente di
Pubblica Sicurezza giusta nota prt- 46550 del 06/07/2016 a firma del Dirigente Area I^ della
Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo;
6. Di Dare atto che, nel caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del IV Settore
sarà sostituito, per le sole funzioni amministrative, dal Responsabile del I Settore "Affari
Generali ed Istituzionali"
7. Di Dare atto che ai fini della retribuzione di posizione si farà riferimento alla pesatura
determinata applicando la Revisione del sistema di misurazione della performance e di
graduazione delle aree organizzative del Comune di Calatafimi Segesta, approvato con
Deliberazione di G.M. n. 211 del 13/11/2018 nonchè le maggiorazioni previste dal CCNLL
per quanto riguarda le indennità di risultato.
8. Di Notificare copia del presente all'interessato;
9. Di Trasmettere copia del presente ai Capi Settore, alle OO.SS., agli Assessori, al nucleo di
Valutazione;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina BUFFA
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Il Sindaco
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Segretario Comunale, Dott.ssa
Giuseppina Buffa;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento
regionale degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DECRETA
Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giuseppina Buffa, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL SINDACO
PROF. Antonino Accardo
(Firmato elettronicamente)
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