
C O MUNE DI AC Q UE DOL C I 
PRO VI NC I A DI M ESSINA 

DETERMINAZIONiE SINDACALE N° )5 del z_o. o(;. 2-off 
OGGETTO:I>roroga temporanea Responsabili d i Area. 

I L SINDACO 

PREMESSO che in data 11106/20 17 si sono tenute le Elezioni Ammin.istrative a seguito delle quali si è 
lnsedlata la nuova Amministrazione; 

VISTA la determina sindacale n. 25 del 09/07/2015 con la quale erano stati nominati i Responsabili dei 
servizi c degli uffici cd erano stati conferiti agli stessi g li incarichi di posizione organi?.zativa fino alla 
scadenza del mandato amministrativo del precedente Sindaco; 

VISTA la determina sindacale n. 2 del 11101/2017 con la quaJe era stata incarica ad interim la responsabi le 
dell'Area Affari Generali; 

VISTA la propria determina sindacale n. 14 del 16/06/201 7 con la quale è stato nominato il Sig. Marchese 
Paolo, Ispettore Capo di Pol izia Municipale. responsabile dell'Area di vigilanza, Ufficio di Polizia 
Municipale.tino al 31/ l 2120 17; 

T ENUTO como che la nuova Amniinistta7jone intende garantire la continuità e funzionalità dei servizi e d i 
non paralizzare le molteplici attività dell 'Ente, che pertanto, ritiene nece~sario confermare fino al 
31/08120 17, g li incarichi di posizione organizzativa, di cu i alle determioe si11dacali n" 25 del 09/07/20 15 c 

del l llfi 100.1.1....: __ 

VISTO I'O.A. EE.L L. vigente nella Regione Sicil iana; 
VISTA la legge regionale 11.12. 1991 n. 48 e s.m. i.; 
VISTA la legge regionale 26.08.J992 n. 7 c s.rn.i .; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 de l 18.08.2000 e s.m. i.; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente CCNL del comparto" Regioni- Autonomie locali "; 

Per le motivazioni indicate in premessa; 

DETERl'\1INA 
CONFERMARE, firto al 3110812017, gli incarichi io essere scaturiti dalle dererm ine sindaca li n°25 del 
09/07/2015 e n. 2 del 1110112017. ai Responsabil i di Arca che di seguito si specifica no: 

Responsabile Area 
Dott.ssa Fontana Eloisa Affari Socio Culturali 

Dott.s·sa Cariarmi Ma ria Concetta Dcmograficn- Economia 
Fiuzinrin~ t rib uti- AlTari 

Generali 
ARCH. Lo Cicei'O Salvatore Tecnico-Ma nutentiva 

Ettore . .. 
N01 IFJCARE cop1a della presente agh 1nteressat1. al Segretano Comunale, al Presidente del Consiglio, 
all'Ufficio Personale, a l Revisore dei Conti e alle Organizzazioni sindacali aziendali; 

Acquedolci 20/06/20 l 7' 
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