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COMUNE DI BORGETTO 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. { DEL :03- (}1- ( Ofj 

Prot. Gen. n. d.A.''<ctel .O Ｇ｢ＭＺＭﾷＰ［Ｈﾷｾ＠ 2-01 q. 

· Oggetto: conferma posizioni organizzative fino al 30.06.2019 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri del Sindaco) 

'.!,i'• ..... 

Premesso che con D.P.R. in data 03/05/2017 la gestione del Comune di Borgetto (PA) è sta_ta 
affidata, ai sensi dell'a11. 143 del D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.(. ad una Commissione Straordinaria 

che esercita le attribuzioni spettanti al ron§iglio Cpmunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, 
nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle mèdesime cariche; 

Dato atto che con D.P.R. del 7.09)018 é stata disposta la proroga di sej mesi dello scioglimento 
del Comune di Borgetto; · : . ' · · . 

Dato atto che la struttura organizzativa deii"Ente è articolata nelle seguenti Aree: ·, 

Area l o- Affari Generali; 

Area 2°- Economico-Finanziaria; 

Area 3°- Tecnica; 

·Area 4°- Polizia Municipale. 

.,., .. 

Considerato che, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. :267/2000, nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione del 
precedente art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 

motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 

qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione: 
·. . .··,. 

Visto il precedente Decreto n. J) de'·I·02.05.2018. con il quale le funzioni di responsabile di 

Posizione Organizzativa sono state attribuite ai sotto indicati dipendenti: . 
D.ssa Rosemary D'Arrigo Cat. D Responsabile Area l: AtTari Generali 

• Geom. Randazzo Saverio Cat D Responsabile Area 3: Tecnica 

• D.ssa Pantaleo l vana Cat C- Responsabile Area 4 :Polizia Municipale 



ｾ｜Ｂ＠

Oato atto che la responsabilità deli"Area 2 Economico- Finanziaria è attribuita al Segretario 

Generale giusta decreto n.24 del l Y06!20 17: 

Ritenuto di confermare l'incarico di Posizione Organizzati va ai Responsabili di Area già 

individuati con il citato decreto, tino al 30.06.2019, fatta salva la facoltà di riesame, in ogni 

momento, del presente provvedimento per sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell' 

Ente, nonché per modifiche normative; .• 

Visto lo Statuto Comunale: 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e. in particolare. l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità 

della dirigenza; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il CCNL vigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uftìci e dei Servizi: 

DECRETA 

l. Di confermare le posizioni organizzative dei sotto indicati dipendenti: 

D.ssa Rosemary D'Arrigo Cat. D- Responsabile Area 1- Affari Generali; 

• Geom. Saverio Randazzo Cat. D - Responsabile Area 3- Tecnica; 

D.ssa Ivana Pantaleo Cat. C- Responsabile Area 4- Polizia Municipale. 

2. di confem1are al Segretario Generale la responsabilità del!' Area 2 - Economico Finanziaria, 

giusta decreto n. 24 del 13/06/2017 : 

. 
3. di notificare copia del presente atto ai dipendenti interessati; 

4. di pubblicare il presente provvedimento ali' Albo Pretori o on line e nel sito istituzionale 

dell'Ente, sezione trasparenza. sottoseziòne incarichi di P.O.: 

5. di trasmetteme copia all'Ufficio Personale per gli adempimenti gestionali di competenza. 

Il presente Decreto ha validità sino al 30.06.2019. E' fatta salva la facoltà di riesame, in ogni 

momento, del presente provvedimento per sopravvenute esigenze organizzative e gestionali dell' 
Ente, nonché modifiche normative. 
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