COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Decreto sindacale
N. 36
Data 16/12/2019

OGGETTO: Conferma incarico dirigenziale con assegnazione
di posizioni organizzative al Geom. Salvatore Gambino per
l’anno 2020, in continuazione con la determina sindacale n.
19 del 11/12/2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL SINDACO
Premesso che con determinazione sindacale n. 19 del 11/12/2018, è stato confermato
l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51 comma 3 bis della Legge 142/90, con assegnazione
delle posizioni organizzative al Geom. Salvatore Gambino, Responsabile del Settore II,
fino al 31/12/2019;
Che, con decreto n. 8059 del 19/10/2018 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica del
Personale, è stato disposto il rinnovo dell’assegnazione temporanea presso il Comune di
Pantelleria, del Geom. Gambino Salvatore per un ulteriore anno a decorrere dall’
01/01/2019 con oneri a carico dell’ ente medesimo;
Evidenziato che, con nota prot. 15415 del 04/09/2019, il Sindaco del Comune di
Pantelleria ha richiesto all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, la proroga del nulla
osta a tempo pieno al Geom. Salvatore Gambino, già concesso per l’anno 2019, per un
ulteriore anno presso questo Comune per garantire la continuità del Settore II e l’azione
amministrativa di questo Ente;
Che, con nota prot. 15419 del 04/09/2019, il Geom. Gambino ha espresso il proprio
formale assenso al rinnovo dell’ assegnazione temporanea per ulteriori dodici mesi
rinnovabili presso il Comune di Pantelleria;
Che l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con nota
del 04/11/2019 prot. 124018, ha riscontrato la richiesta di questo Ente trasmettendo il
protocollo d’intesa che è stato debitamente sottoscritto e ritrasmesso, per come richiesto,
al Dipartimento F.P. Servizio V per la firma del Dirigente Generale;
Che è pervenuto, in allegato alla nota prot. 137624 del 02/12/2019 ed acquisito al
protocollo di questo Ente al n. 22707 in data 03/12/2019, il D.D.G. n. 7904 del

25/11/2019, con allegato il protocollo d’intesa debitamente sottoscritto, con il quale il
Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha disposto
l’assegnazione temporanea del Geom. Gambino Salvatore presso il Comune di Pantelleria
a decorrere dall’ 01/01/2020, per il tempo utile all’espletamento delle procedure di
mobilità esterna, con oneri a carico di questo Ente;
Che l’assegnazione del Geom. Gambino a tempo pieno consente all’ente un regolare
funzionamento di un servizio chiave quale l’ U.T.C., Settore II;
Che, pertanto, la conferma dell’assegnazione temporanea a mezzo comando permette
all’ente di continuare con tale regolare funzionamento;
Visti gli articoli 8 (area delle posizioni organizzative), 9 (conferimento e revoca degli
incarichi), 10 (retribuzione di posizione e di risultato) e 11 (disposizioni in favore dei
comuni di minori dimensioni) del CCNL 31/03/1999;
Ritenuto pertanto di dover confermare, altresì, la nomina di cui alla determina sindacale
n. 19 del 11/12/2018 anche per l’anno 2020;
DETERMINA
1. di prendere atto del rinnovo dell’assegnazione temporanea del Geom. Salvatore
Gambino presso il Comune di Pantelleria per l’anno 2020, per il tempo utile
all’espletamento delle procedure di mobilità esterna;
2. di confermare, in continuazione con la determina sindacale n. 19 del 11/12/2018, con
decorrenza dall’ 01/01/2020, l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51 comma 3 bis della L.
142/90, con assegnazione delle posizioni organizzative, al Geom. Salvatore Gambino,
Responsabile del Settore II “Lavori Pubblici – Energia – Pubblica illuminazione –
Protezione civile - Edilizia popolare – Edilizia Scolastica – Manutenzioni – Ambiente –
Servizio idrico integrato – Rifiuti – Demanio - Trasposto Pubblico Locale” e le competenze
di cui alla delibera G.M. n. 78 del 05/11/2013.

Il Sindaco
F.to Dott. Vincenzo Campo

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Dal _______________ Al________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

Il Responsabile della Pubblicazione
(Marino Giovanni)

