Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DECRETO SINDACALE
DECRETO SINDACALE N.

6

DEL

01-04-2020

.

REG. GEN. N. 6 DEL 01-04-2020
ORIGINALE

Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE I AL
DOTTOR GIORGIO COLLURA, FUNZIONARIO CATEGORIA D EX D3,
CON
CONTESTUALE
CONFERIMENTO
DI
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

PREMESSO che:
• con deliberazione della Giunta Municipale 232 del 23/12/2019 il Comune di Calatafimi Segesta
ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Paceco per
l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Enti Locali, del Dott. Gianfranco Genovese, Istruttore
Direttivo Amministrativo, Categoria D/D1, dal 02 gennaio 2020 al 31/05/2020, salvo
proroga;
• con deliberazione del Giunta Municipale numero 158 del 30/12/2019 il Comune di Paceco ha
approvato il medesimo atto;
PRESO atto del decreto n.1 del 02/01/2020 di nomina del Dott. Genovese
ACCERTATO che con delibere di Giunta Municipale adottate dalle due Amministrazioni
Comunali è stata disposta la rescisisione contestuale della convenzione per l'utilizzo del predetto
funzionario;
RITENUTO indispensabile individuare un nuovo funzionario, inquadrato nella categoria D,
rinvenibile nei ruoli di questo Ente;
VISTO l'art. 13, 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 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il
Sindaco procede alla nomina dei funzionari cui conferire la titolarità di posizione organizzativa, ex
artt. 8 e 9 del vigente CCNL Regioni-Enti Locali;
PRESO ATTO che si manifesta la necessità di individuare il Responsabile del Settore I AFFARI
GENERALI , 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 I Settore AFFARI GENERALI al
Dott. Giorgio Collura, in quanto munito dei necessari requisiti di legge, di idonei titoli culturali e
dell’esperienza professionale maturata in posizioni analoghe presso questo Ente;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

SU DISPOSIZIONE del Sindaco e dell’Amministrazione comunale;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i.;
VISTA La L.R. n. 7/92 e s.m.i.;
PROPONE
DI CONFERIRE , per quanto espresso in premessa, al Dott. Giorgio COLLURA, dipendente a
tempo pieno indeterminato di questo Ente categoria D (ExD3) la titolarità di P.O., quale
Responsabile del Settore Affari generali conferendogli tutte le competenze e le funzioni previste
dall’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;
DI STABILIRE che l’incarico abbia decorrenza dalla data odierna e per anni tre, salvo dimissioni
o ulteriori provvedimenti, nonché rinnovo;
DI DARE ATTO che, nel caso di sua assenza o impedimento, il Responsabile del I Settore sarà
sostituito dal Responsabile del II Settore Economico-Finanziario;
DI CONFERIRE al Dott. Collura Giorgio le funzioni vicarie del Settore II “Servizi finanziari,
tributari e del personale;
ATTRIBUIRE al Dott. Collura giorno l’indennità di posizione organizzativa prevista dal
corrente stistema di graduazione prevista per il Responsabile del Settore Affari generali;
DI NOTIFICARE copia del presente all’interessato;
DI TRASMETTERE copia del presente ai Capi Settore, alle OO.SS., agli Assessori ed al nucleo di
valutazione comunale.

Il responsabile del Settore II
Dott. Pietroantonio BEVILACQUA
Il Sindaco
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,
Pietroantonio Bevilacqua;
➢ 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”;
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DECRETA
Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Pietroantonio Bevilacqua,
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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