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DETERMINAZIONE SINDACALE N. ^0 DEL 3' OS-

IL SINDACO

PREMESSO che con provvedimento di G.M. n. 230 del 22/08/2019 si è rideterminata la
dotazione organica dell'Ente;

VISTO il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera
di G.M. n. 65/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 18 del Regolamento sopra menzionato che attribuisce al Sindaco la
competenza della nomina dei Dirigenti e disciplina le modalità e i criteri per il conferimento degli
incarichi.

DATO atto che nella nuova macro stiuttura dell'Ente sono stati individuati 6 Settori

comunali, ripartiti al loro intemo in 2 servizi.

DATO atto altresì, che i Dirigenti in servizio presso questo Ente sono alla data odiema in
numero inferiore rispetto ai Settori comunali con la conseguente necessità di assegnare ad Interim
alcimi seivizi;

VISTO l'art. 50 comma 10 del T.U. degli Enti Locali in virtù del quale il Sindaco nomina i
Responsabili degli Uffici e dei Servizi ed attribuisce e definisce incarichi dirigenziali.

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Nominare Dirigente del 1° Settore, "Affari Istiluzionali, Servizi Demografici, Pubblica
Isiruzkme la Dott.ssa Lo Monaco Marina che assumerà, inoltre, ad interim la direzione del
Servizio 2 "S.U.A.P., Atlività prodiillive. Annona e Commercio, Piani commerciali,
recupero crediti box mercato ortofrutticolo - Agricoltura " del VI° Settore.

2. Nominare Dirigente del 11° Settore, "Servizi sociali. Politiche culturali e giovanili. Beni
Culturali, Turismo e ,spettacoli", la Dott.ssa Caliri Sebastiana che assumerà, inoltre, ad
interim la Direzione del Servizio 1 "Segi-eteria Comando, Personale Amministrativo e
conlabile - Depenalizzazione - Centralino e sala radio, Notturno, Vigilanza uffici giudiziari.
Accertamenti informazioni e notifìche. Segnaletica - Sanitario ed ambientale. Controllo
pulizia città, Controllo del territorio. Vigilanza in materia di Annona, Occupazione suolo
^pubblico, Tasse e Tributi - Viabilità, Pattuglie viabilità. Infortunistica - Contravvenzioni,
, ruoli C.d.S,, Contenzioso C,d,S. - Edilizia, Polizia giudiziaria, Controllo abusivismo
edilizio " del VI° Settore.



3. Nominare Dirigente del HI® Settore, "Servizi finanziari. Tributi e Tasse, Risor.se umane,
Gestione Sistemi Informatici", la Dott.ssa Bartoione Elisabetta.

4. Nominare Dirigente del IV® Settore, "Gestione edilizia pubblica. Programmazione
urbanistica ed edilizia privala. Patrimonio, Impianti sportivi. Gestione dei territorio,
Alloggi popolari", l'Ing. Schirò Gaetano.

5. Nominare Dirigente del V° Settore, "Ambiente, Sei'vizio Idrico Integrato, SITR,
Progettazione OO.PP., Lavori Pubblici, Espropriazioni", l'Ing. Perdichizzi Carmelo.

6. Nominare Dirigente deirUfficio di Gabinetto e Ufficio Teatro il Dott. Lucio Catania, già
Segretario dell'Ente, precisando che tale funzioni costituiscono anche ulteriori condizioni
oggettive e soggettive rispetto a quelle già esistenti e svolte pre.sso l'Ente, che si aggiungono
a quelle tipiche del Segretario comunale.

7. Le superiori nomine si intendono conferite fino alla scadenza del mandato del Sindaco e
possono essere modificate o revocate nei casi previsti dalla legge dei contratti collettivi di
categoria.

8. Dare atto che i soggetti sopra nominati manterranno il trattamento economico in godimento,
fino all'adozione di un successivo provvedimento di rideterminazione della retribuzione di
posizione che sarà quantificata sulla scorta delle valutazioni che verranno espresse dal
nucleo di valutazione.

9. Dare atto, altresì, che ai soggetti sopra nominati è assegnato il personale operante nei servizi
secondo quanto previsto nella dotazione organica salvo eventuali successivi provvedimenti
di assegnazione.

10. A tutti i Dirigenti dell'Ente compete l'adozione degli atti indicati dall'art. 51 della Legge
Nazionale 142/90 come recepita ed integrata con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni, e da ogni altra disposizione normativa vigente in materia di ordinamento del
Comune (Leggi. Statuto. Regolamenti, CCNL. ecc.) che assegni tale competenza della
dirigenza, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione
comunale. Gli stessi porranno in essere tutti gli atti necessari al fine di dare immediata
esecuzione agli effetti scaturenti dalla nuova dotazione organica approvata con deliberazione
di G.M. n. 230 del 22/08/2019.

11. Sarà cura del Servizio di Segreteria Generale notificare il presente provvedimento ai soggetti
interessati, al Vice Sindaco, agli Assessori comunali, al Presidente del Consiglio, al Collegio
del Revisori dei Conti, al Servizio del Personale, all'Istruttore CED, alle RSU e disporre la
pubblicazione sul sito web del comune.
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