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Oggetto: Incarico direzione Area 2 al Segretario Generale Dott. Gaetano Russo.

Il Sindaco
Premesso che a seguito delle diverse convenzioni tra il comune di Alcamo e questo Ente, approvate dai rispettivi
Consigli Comunali, le funzioni di direzione dell’Area 2 sono state svolte dall’arch. Ing. Venerando Russo,
dipendente del Comune di Alcamo, fino allo scorso 30 giugno;
Che in conseguenza della mancata approvazione della proroga della convenzione da parte del Consiglio Comunale
di Alcamo, dall’1 luglio u.s. l’Area 2 “Tecnica e di Programmazione urbanistica” risulta attualmente priva di
direzione;
Considerato che, allo scopo di evitare danni gravi all’Ente, provvedere ad assicurare il corretto funzionamento dei
servizi che fanno capo all’Area Tecnica e consentire il tempestivo svolgimento delle procedure in itinere, occorre
fare riferimento al personale dirigente attualmente in servizio presso l’Ente, tenendo conto delle specifiche
professionalità e dell’esperienza acquisita, al fine di conferire l’incarico dirigenziale di responsabile dell’Area 2;
Ritenuto di poter affidare al Segretario Generale Dott. Gaetano Russo le funzioni direzionali e gestionali dell’Area
2, limitatamente allo svolgimento delle procedure amministrative proprie dell’area stessa, stabilendo, altresì, che
nei casi di assenza e/o impedimento del citato Segretario Generale, le funzioni direzionali e gestionali dell’Area 2
saranno svolte dal dr. Letterio Lipari, Ragioniere Generale di questo Ente;
Richiamato in particolare l’art. 25 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in atto vigente, che
attribuisce al Sindaco la competenza per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
Richiamato il C.C.N.L. comparto Regioni e AA.LL.– area dirigenza – ;
Visto l’art.13 della l.r. n. 7/92;
Vista la l.r. 23/98;
Per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
1. Di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, l’incarico
dirigenziale di Responsabile dell’Area 2 “Tecnica e di programmazione Urbanistica ”al Segretario Generale dr.
Gaetano Russo, a decorrere dalla data della presente.
2. Stabilire che nei casi di assenza e/o impedimento del citato Segretario Generale dr. G.Russo, le funzioni
direzionali e gestionali dell’Area 2 saranno svolte dal dr. Letterio Lipari, Ragioniere Generale di questo Ente
3. Di dare atto che l’incarico conferito con il presente atto può essere revocato in tutti i casi previsti dalla legge, dal
C.C.N.L. e dal regolamento di organizzazione.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 e da
inserire nella sez. Personale -”Dirigenti”.
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