COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
Decreto N.
Data di registrazione

OGGETTO :

3
21/01/2021

REVOCA CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL SETTORE VII “CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE”AL DIPENDENTE DOTT. GIUSEPPE D’ALESSANDRO.

IL SINDACO
Visto il proprio decreto n. 59 del 17 settembre 2019 con il quale è stato confermato
fino al 19 maggio 2022 – tra gli altri – l’incarico di posizione organizzativa e la
responsabilità della struttura di massima dimensione dell’ente Settore VII - Corpo di
Polizia Municipale, conferito al dott. Giuseppe D’Alessandro giusta decreto n. 39 del 20
maggio 2019;
Vista la nota datata 16 gennaio 2021 (acclarata al protocollo generale dell’ente al n.
1239/2021) con la quale il dipendente dott. D’Alessandro ha rappresentato di non volere più
continuare ad espletare l’incarico di posizione organizzativa, per ragioni di incompatibilità con la
carica a lui conferita di componente la Giunta Municipale del comune di Marsala;

Atteso che l’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, contempla tra le cause
di incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, la carica di
componente della giunta di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
Ritenuto di prendere atto della decisione assunta dal dipendente e, conseguentemente, di
dovere procedere alla revoca della posizione organizzativa;

Considerato che già in data 18 gennaio 2021 il sottoscritto ha rilasciato il proprio
nulla osta per la revoca dell’incarico di p.o. di cui trattasi, apposto sulla sopra citata nota
prot. n. 1239/2021;
Visti:
- gli articoli 50, comma 10, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, ed il parallelo quadro normativo regionale di cui alla legge regionale n.
23/1998;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DECRETA

Di revocare con effetto dal giorno 18 gennaio 2021 l’incarico di posizione organizzativa e
la responsabilità degli uffici e dei servizi del Settore VII - “Corpo di Polizia Municipale”, ex
art. 13 Ccnl – Funzioni Locali siglato il 21 maggio 2018, conferito al dipendente a tempo
indeterminato e pieno dott. Giuseppe D’Alessandro, giusta decreto n. 39 del 20 maggio
2019, confermato con decreto n. 59 del 17 settembre 2019.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per debita conoscenza e per gli
adempimenti consequenziali di competenza, all’interessato, al Segretario Generale,
all’Ufficio Amministrazione Giuridica del Personale, all’Ufficio Contabilità del personale,
all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio e nella referente sezione
dell’Amministrazione Trasparente, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, alle
Organizzazioni Sindacali ed ai componenti della R.S.U.

Il Sindaco
SCARCELLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

