CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Sindaco
Proposta n. STAFSIND 5153/2020
Decreto n. 50 del 19/11/2020

Oggetto: APPLICAZIONE DELIBERE G.C. N.271/20 E N. 347/2020. RIMODULAZIONE
CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI IN SERVIZIO.

IL SINDACO
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 11 ottobre 2019 avente ad oggetto:
Configurazione e articolazione del modello organizzativo (Macrostruttura) del Comune di Trapani – Approvazione
delle Linee Funzionali di competenza delle macrostrutture (Funzionigramma) con la quale si è provveduto alla
definizione della nuova articolazione della struttura organizzativa dell’Ente in n. 7 Settori (strutture di massima
dimensione) e in n. 28 Servizi (strutture di secondo livello sia di supporto che di line), per un totale di n. 7 posizioni
dirigenziali macrostrutturali, unitamente alla nuova elencazione delle funzioni (linee funzionali) attribuite alle diverse
strutture;
Richiamate le successive intervenute deliberazioni in materia n. 387/2019, n. 55/2020,n.183/2020 e
n.271/2020 con le quali si è proceduto a parziale modifica della deliberazione G.C. n. 341/19 relativamente ad alcune
parti dell’organigramma e delle linee funzionali e, da ultima, la deliberazione G.C. n.347 del 17/11/2020 avente ad
oggetto “Riarticolazione e nuova configurazione del modello organizzativo (macrostruttura) del comune di Trapani.
Modifica delle linee funzionali di competenza delle macrostrutture (funzionigramma);
Dato atto che le modifiche di parte dell’organigramma e delle linee funzionali dell’Ente approvate con la
Deliberazione GC n. 271/2020 hanno comportato che:



il Servizio 20 - Polizia Municipale, comprensivo degli Uffici 42 - 43 e 44 è stato scorporato dal V Settore Controllo del Territorio, e allocato al VII Settore che ha assunto la denominazione di VII Settore - Servizio
Idrico Integrato – Servizi per l’Ambiente, Igiene e Sanità – Controllo del territorio;



Sono stati riallocati al V Settore che assume la denominazione: V° Settore - Gestione beni patrimoniali –
Servizi cimiteriali – Tutela animali – Fiere e Mercati i seguenti servizi:



Servizio 23 - Gestione dei beni patrimoniali, comprensivo dell’Ufficio 51 già strutturato all’interno del VI
Settore Lavori Pubblici all'interno del quale è stata inserita la linea funzionale già n. 45 denominata Mercati
settimanali, altri mercati e fiere. Graduatorie, assegnazioni, concessioni di posteggio e rilascio autorizzazioni
(già allocata al III Settore “Urbanistica – SUAP” all’interno del Servizio 14) rinumerata come linea
funzionale 13 ed inserita nell’ambito del Servizio 23 “Gestione dei beni patrimoniali Commercio Sviluppo
Economico



Servizio 27 - Servizi cimiteriali, comprensivo dell’Ufficio 57 già strutturato all’interno del VII Settore
Servizio Idrico Integrato – Servizi per l’Ambiente – Igiene e Sanità

Dato atto altresì che le modifiche di parte dell’organigramma e delle linee funzionali dell’Ente approvate
con la Deliberazione GC n.347 del 17/11/2020 hanno comportato oltre che la riallocazione al I Settore “Attuazione
programma di Governo” del Servizio 16- Distretto socio sanitario e dei relativi servizi nn. 33-34-35 già incardinato
al IV Settore “Servizi alla persona” anche l'affidamento al Segretario Generale della reggenza a.i. del IV Settore
“Servizi alla persona” comprendente i servizi 15-17-18-39-19-41 e ciò fino all’insediamento del dirigente titolare a
completamento delle procedure di reclutamento in corso di definizione e comunque fino al 31/12/2020;
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Visti:
l’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000, ove si stabilisce che il Sindaco attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e
dai regolamenti comunali;
 l’articolo 109, comma 1, del D.lgs 267/2000, ove si stabilisce: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco……”;
 l’art. 19, comma 1, del D.Lgs.165/2001 smi, come modificato dal D.Lgs.150/2009, ove si stabilisce che “ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle
capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre
amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”;
 l’art. 19, comma 2, del D.Lgs.165/2001 smi a norma del quale la durata di detti incarichi non può essere
inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e che gli stessi sono rinnovabili;
 l'art.14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, con
particolare riferimento agli obiettivi di trasparenza;



Ritenuto, alla luce delle modifiche introdotte con le richiamate deliberazioni n.271/20 e n.347 del 17/11/2020
dover effettuare la parziale rimodulazione degli incarichi di direzione dei settori per come conferiti con proprio
Decreto Sindacale n. 29 del 19/06/2020 anche ai fini della rotazione dei dirigenti per come previsto dalla Legge n. 190
del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”, nel rispetto dei principi e degli indirizzi enunciati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) nei Piani Nazionali Anticorruzione e secondo quanto previsto dal vigente Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza del Comune di Trapani, in relazione alle modifiche all’assetto organizzativo così come
ridefinito dalla giunta Comunale con le già richiamate deliberazioni n. 271/2020 e n 347/2020 17/11/2020 e ciò nelle
more della definizione delle procedure concorsuali attivate ex art.110 del T.U.E.L.
Precisato che gli obiettivi di trasparenza saranno assegnati con appositi separati provvedimenti, in
relazione all’ordinamento specifico degli enti locali;
Visti:
il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche;
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
il CCNL 23.12.1999 del Comparto regioni Autonomie Locali – Area della Dirigenza;
il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;






DECRETA
1.

Rimodulare parzialmente, alla luce delle modifiche introdotte con le richiamate deliberazioni n.271/20 e
n.347 del 17/11/2020, gli incarichi di direzione dei Settori conferiti, da ultimo, con proprio Decreto n.
29/2020,e ciò anche al fine di effettuare la rotazione dei dirigenti per come previsto dalla Legge n. 190 del 6
novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”, nel rispetto dei principi e degli indirizzi enunciati dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) nei Piani Nazionali Anticorruzione e secondo quanto previsto dal vigente Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Trapani, in relazione alle
modifiche all’assetto organizzativo così come ridefinito dalla Giunta Comunale con la deliberazione GC n.347
del 17/11/2020 e conseguentemente conferire al Segretario Generale la reggenza a.i. del IV Settore “Servizi
alla Persona” comprendente i servizi 15-17-18-39-19-41 già retto a.i. dal Dirigente del I Settore “Attuazione
programma di Governo” e ciò fino all’insediamento del dirigente titolare a completamento delle procedure di
reclutamento in corso di definizione e comunque fino al 31/12/2020;

2. Stabilire che, per effetto della rimodulazione di cui al superiore punto 1, gli incarichi dirigenziali risultano
conferiti secondo la tabella di seguito riportata:
Dirigente
I SETTORE
ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO
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Dott.
Francesco
Guarano

Dirigente
Dott.
Gioacchino
Petrusa
Dirigente ad
interim
Arch.
Vincenza
Canale
Dirigente ad
interim
Segretario
Generale
dott.Giovanni
Panepinto

SERVIZIO 02
SERVIZIO 03
SERVIZIO 04
SERVIZIO 05
SERVIZIO 06
SERVIZIO 07
SERVIZIO 08

SUPPORTO SINDACO E GIUNTA
SUPPORTO CONSIGLIO COMUNALE
CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE
ORGANIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO
SERVIZI LEGALI
TURISMO E CULTURA

SERVIZIO 09

GESTIONE DEL PERSONALE

SERVIZIO 16

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50

II SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO 10
SERVIZIO 11

BILANCIO E E GESTIONE DELLE SPESE
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

SERVIZIO 12

ECONOMATO E PROVVEDITORATO

III SETTORE

URBANISTICA - SUAP

SERVIZIO 13

URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO 14

SUAP COMMERCIO SVILUPPO ECONOMICO

IV SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 15
SERVIZIO 17
SERVIZIO 18

SERVIZI SOCIALI
PUBBLICA ISTRUZIONE
SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

SERVIZIO 19

SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI TOPONOMASTICA

SERVIZIO 41

PORTIERATO-CENTRALINO
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI-SERVIZI
TUTELA ANIMALI-FIERE E MERCATI

V SETTORE
Dirigente
Arch. Rosalia
Quatrosi

Dirigente
Ing. Eugenio
Sardo

SERVIZIO 23

GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

SERVIZIO 27

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO 28

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI - RANDAGISMO

Vi SETTORE

LAVORI PUBBLICI-APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO 22

LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO 24

SERVIZIO 20
SERVIZIO 25
SERVIZIO 26

APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERVIZI PER L'AMBIENTE IGIENE E SANITA'
POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZI PER L'AMBIENTE IGIENE E SANITA'

SERVIZIO 21

PROTEZIONE CIVILE - VERDE PUBBLICO

VII SETTORE
Dirigente Arch.
Vincenza
Canale

CIMITERIALI-

3. Precisare che gli incarichi dirigenziali siccome conferiti con il presente provvedimento hanno durata
triennale, e sono soggetti, in ogni caso, a verifica semestrale, rispetto agli obiettivi assegnati. Gli incarichi
potranno essere revocati, prima della scadenza, nei casi previsti dall’art. 109 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto degli enti
locali;
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4. Specificare che la reggenza del IV Settore Servizi alla Persona conferita ad interim con l’odierno
provvedimento al Segretario Generale, ha durata fino all’insediamento del dirigente titolare a
completamento delle procedure di reclutamento in corso di definizione e comunque fino al 31/12/2020;
5. Specificare infine che, resta immutato quant’altro stabilito nel proprio decreto n. 29/2020 più volte
richiamato e, nello specifico:



in ragione delle modificazioni e aggiustamenti, anche in corso d’anno, che potrà subire la
macrostruttura organizzativa dell’Ente per come configurata dalla Deliberazione di G.M. n° 341 del
11/10/2019 e successive modifiche ed integrazioni, gli incarichi dirigenziali ora conferiti potranno
subire possibili variazioni e/o integrazioni, anche nella durata per come indicata al punto 3;



ai dirigenti incaricati viene confermato il trattamento economico fondamentale e accessorio in
godimento, salvo conguaglio, nelle more della ridefinizione della pesatura di tutte le strutture
dirigenziali secondo quanto previsto dal Sistema per la graduazione delle posizioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 1/02/2008 e successive modifiche;



ai dirigenti incaricati spettano i poteri, le funzioni, i compiti e le responsabilità di cui all’art. 107 del
T.U. 18.08.2000 n. 267 e agli articoli 77 e ss.;

6. Dare atto infine che resta immutato tutto quant’altro stabilito nel proprio decreto n.35/2020 in relazione alle
sostituzioni dei Dirigenti in caso di assenza o di impedimento:
7. Demandare all’Ufficio di Supporto del Sindaco di provvedere alla pubblicazione del presente atto come
previsto per legge nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, di trasmettere il presente
provvedimento al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti interessati, al Presidente del Consiglio Comunale
ed infine all’Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di competenza.

Trapani, lì 19/11/2020
IL RESPONSABILE P.O.
SERVIZI DI SUPPORTO SINDACO E GIUNTA
SCARINGI RITA

Il SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 19/11/2020
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