COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
Determinazione Sindacale
N. 5
DEL 14.6.2013

Oggetto: Conferma incarico dirigenziale con assegnazione di
posizione organizzative al Dott. Salvatore Belvisi, in
continuazione con la determina commissariale n. 9/2013.

L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno nel proprio ufficio.
Premesso che da ultimo con determina commissariale n. 9 del 21.2.2013 è stato
confermato l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51 comma 3 bis della Legge 142/90, con
assegnazione delle posizioni organizzative al Dott. Salvatore Belvisi, Responsabile del
Settore IV;
Visto l’art. 32 comma 2 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi che prevede che l’incarico di responsabile di settore è prorogato di diritto, all’atto
della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina;
Che con deliberazione C.S. n. 12 dell’1.2.2013 si è delineato l’assetto dei Settori nel
seguente modo:
 Settore I “Affari Generali – Istituzionali e gestione del Personale”;
 Settore II “Lavori Pubblici – Energia - Pubblica illuminazione – Protezione Civile –
Edilizia Scolastica – Servizi Manutentivi ordinari e straordinari - Ambiente - Servizio
Idrico Integrato, Rifiuti e Demanio”;
 Settore III “Patrimonio – Tributi - Servizi Finanziari”;
 Settore IV “Programmazione – Sviluppo Economico – Trasporti - Edilizia Popolare –
Pubblica Istruzione – SUAP”
 Settore V “Polizia Municipale”;
 Settore VI “Urbanistica Territorio”;
 Settore VII “Servizi demografici, elettorale, leva, Sportello Immigrazione e Servizi
collegati – Sanità- Affari sociali ”;
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 31.3.1999;
Ritenuto opportuno confermare l’incarico dirigenziale con assegnazione di
posizione organizzativa al Dott. Salvatore Belvisi, Responsabile del Settore IV in continuità
con la nomina di cui alla determinazione commissariale n. 9/2013 ;
DETERMINA
1. Confermare, fino al 30.6.2014, l’incarico dirigenziale di cui all’art. 51 comma 3 bis
della L.142/90, con assegnazione delle posizioni organizzative al Dott. Salvatore
Belvisi, Responsabile del Settore IV “Programmazione – Sviluppo Economico –

Trasporti - Edilizia Popolare – Pubblica Istruzione – SUAP” in continuità con la
nomina di cui alla determina commissariale n. 9/2013;
2. Individuare quale sostituto della Responsabile del Settore IV, la Dott.ssa Silvana
Maria Rotondo
Il Sindaco
f.to Salvatore Gabriele
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