COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio comunale di Trapani

DETERMINAZIONE
SINDACALE

N.
Data
Pubblicazione

Oggetto:

NOMINA
AD
INTERIM
AMMINISTRATIVA

5

11-03-2020
11-03-2020

RESPONSABILE

AREA

.
.
.

CONSIDERATO che a far data dal 10.03.2020, la Sig.ra Maniglia Rosa, Responsabile
dell’Area Amministrativa, è stata collocata in pensione;
DATO ATTO che è in corso di svolgimento la procedura di individuazione di idonea figura
tramite l’avviso pubblico “Atto di interpello”;
RITENUTO necessario, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività
istituzionali, provvedere ad assegnare provvisoriamente e nelle more del completamento della
procedura “Atto di Interpello”, il ruolo di Responsabile dell’Area Amministrativa ad interim, al
Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott. Bevilacqua Pietrantonio, con decorrenza immediata;
SENTITA la Giunta Municipale;
SENTITO il Segretario Comunale;
VISTO l’art. 4 del T.U.165/2001, applicabile agli enti locali in virtù del richiamo di cui
all’art. 88 del T.U. 267/2000, che prevede e disciplina il principio di separazione dei poteri tra
organi politici e organi burocratici, attribuendo ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U. 267/2000 che attua il principio della separazione negli enti locali e
attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti amministrativi che la legge o lo statuto non attribuiscano espressamente agli organi
politici;
VISTA la L.R. 17/2004 e la L.R. 15/2005 che modificano rispettivamente la L.R. 10/1991 e
Legge 241/90 introducendo il principio secondo il quale la pubblica amministrazione agisce
secondo le norme del diritto privato nell’adozione di atti di natura non autoritaria;
VISTO l’art. 58 del vigente Statuto Comunale che nel recepire il principio della separazione
dei poteri e delle funzioni rinvia al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTI gli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
Servizi, secondo cui i Responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco con incarico a tempo
determinato;
VISTI l’art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi e l’art. 3,
comma 2, dell’ordinamento professionale;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di O.U.S.
DISPONE
1. Di nominare ad interim, per le motivazioni in premessa indicate, il Dott. Pietroantonio
Bevilacqua – quale Responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza immediata e
fino al completamento delle procedure di individuazione di idonea figura mediante l’avviso
pubblico “Atto di Interpello”;

2. Di notificare il presente provvedimento al Dott. Pietroantonio Bevilacqua e ai Responsabili
di Area;
3. Di trasmettere il provvedimento al Segretario, all’O.I.V.e all’ufficio personale per quanto di
competenza.

Il SINDACO
F.to Dott. Sutera Salvatore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online al n.
401

per 15 giorni consecutivi dal

Gibellina lì

11-03-2020

11-03-2020

al

26-03-2020

.

.
Il Responsabile della pubblicazione
F.to sig.ra Maniglia Rosa

