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COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE

SETTORE 1

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA AL DOTT. SEBASTIANO
PIRAINO
 
 
L’anno duemilaventuno, il 30 del mese di marzo, nella sala delle adunanze della Sede Comunale il
Presidente della Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 14/08/2020, ai sensi dell’art. 143
del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri del Sindaco
 

PREMESSO con determinazione della Commissione Straordinaria con le competenze del Sindaco n.20 del
08/10/2020 si è proceduto al conferimento dell’incarico del Settore amministrativo fino al 28/02/2021 al dott.
Sebastiano Piraino posto in posizione di sovraordinazione presso questa Municipalità:

CHE la Commissione Straordinaria con nota assunta al protocollo dell’Ente  n.802 del 21 gennaio 2021 ha
richiesto la proroga dell’assegnazione del Dott. Sebastiano Piraino, Segretario Generale del Comune di
Villabate, in posizione di sovra ordinazione, ai sensi dell’art.145 del TUEL per n. 6 mesi e per 18 ore
settimanali presso il suddetto Ente;

VISTO la determinazione Sindacale n. 3 del 15 gennaio 2021 del Comune di Villabate con la quale il Sindaco
ha concesso la proroga del nulla osta relativo all’assegnazione del dott. Sebastiano Piraino, Segretario
Generale, in qualità di sovraordinato, alla commissione straordinaria insediatasi nel Comune di Mezzojuso;

VISTO il decreto prefettizio n. 39327 datato 17 marzo 2021 acquisito al prot. dell’Ente n. 3404 del 18 marzo
2021, con il quale è stata disposta la proroga dell’assegnazione a Codesto Comune del Dott. Sebastiano
Piraino in posizione di comando ed in sovraordinazione, fino al 15 giugno 2021, per due giorni a settimana e
per complessive 18 ore, in prosecuzione di quanto stabilito con il precedente decreto prefettizio n. 33225
datato 2 marzo 2020;

VISTO il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 30 del 21/05/2020 e modificato con
deliberazione n.43 del 02/07/2020;
 

CHE attualmente l’articolazione organizzativa dell’ente risulta  divisa in cinque settori organizzativi di



massima dimensione e precisamente:

-        Settore Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona;

-        Settore Economico Finanziario;

-        Settore pianificazione e gestione del territorio;

-        Settore Lavori pubblici e cura della Città;

-        Settore Polizia Municipale;

RAVVISATA la necessità di confermare l’incarico di Responsabile del Settore  Affari Generali e Servizi
alla Comunità e alla Persona al dott. Sebastiano Piraino – in posizione di sovraordinazione presso questo
Ente, fino al 15 giugno 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 ove si dispone che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta
una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

 VISTI:

- l’art. 143 del D.LGS 267/2000
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il CCNL vigente del comparto Funzioni Locali;
-  l'art. 17 comma 3 CCNL 21/05/2018 e l'art. 10 CCI 2018/2020;
VISTO l’allegato foglio pareri;
Condivisa la scelta con gli altri componenti della Commissione  straordinaria

 

DETERMINA

di confermare l’incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Comunità e alla1.
Persona fino al 15/06/2021 al dott. Sebastiano Piraino posto in posizione di sovra ordinazione presso
questa Municipalità;

Di dare mandato al Settore I di acquisire le dichiarazioni in ordine alla insussistenza di cause di2.
inconferibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti, da pubblicare sul sito Istituzionale
“Amministrazione Trasparente”, nonché le altre dichiarazioni previste dal vigente piano triennale per la
prevenzione e il contrasto della corruzione 2020/2022;

Di dare atto che il presente incarico non comporta oneri a carico dell’Ente;3.

di trasmettere il presente atto, all’ufficio personale per i provvedimenti di competenza;4.

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune nella5.
Sezione “Amministrazione Trasparente”;

Di notificare il presente atto all’interessato.6.
 
 
Mezzojuso, 06-04-2021  IL PRESIDENTE

 DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
 CON I POTERI DEL SINDACO

  DOTT.SSA ROSA INZERILLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


