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COMUNE DI ACQUEDOLCI
Provincia di,Messina
DETERMINA SINDACALE N. 2SnEL
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OGGETTO: Revoca determina dirigenziale n. 11 del 05.05.2015 e contestuale Nomina Responsabili dei Servizi e
degli Uffici- Conferimento incarico di posizione organizzativa ed attribuzione Funzioni Dirigenziali.

IL SINDACO
VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliaoa;
VISTA la legge 08.06.90 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30.04.1991 n. lO e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 11.12.1991 n. 48 e s.m. i.;
VISTA la legge regionale 26.08.1992 n. 7 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 dell8.08.2000 e s.mi.;
VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 3, della legge regionale 07.09.1998 n. 23;
VISTO la Statuto comunale;
VISTO il vigente CCNL del comparto" Regioni- Autonomie locali"
VISTA la propria determinazione n. Il del 05.05.2015 con la quale sono stati nominati i Responsabili dei servizi e
degli uffici , erano stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa fino al 31.12.2015, attribuite le relative
Funzioni Dirigenziali ed assegnato il personale;
Tenuto conto altresì che, nonostante la conformità della determinazione alle vigenti disposizioni normative e statutarie,
e la conformità alle precedenti determinazioni di conferimento di incarico di posizioni organizzative, talune sigle
sindacali hanno mosso osservazioni rispetto alla predetta determina sindacale n. Il del 05.05.2015 con particolare
riferimento alla assegnazione delle risorse umane alle singole aree.;
Visto il verbale relativo all'incontro, convocato dal Sindaco e tenutosi presso Questa casa comunale in data 15.06.2015
con le organizzazioni sindacali e con i dirigenti di parte pubblica finalizzato al raffreddamento di potenziali conflitti e
dal quale si evince che i Dirigenti nulla hanno osservato in merito alla determinazione in oggetto, mentre i Sindacati
haono insistito nella opportunità di modifica del provvedimento;
Ritenuto opportuno, anche al fine di eliminare ogni possibile distorta interPretazione dell'atto n' Il del 05.05.2015,
procedere, ex art. 39 delio Statuto, alla riattribuzione delle risorse umane alle singole aree al fine di consentire il
raggiungimento degli obiettivi fissati dali' Amministrazione .
Considerato altresì che la Corte di Appello di Messina in data 08.07.2015 ha pronunciato sentenza di assoluzione nei
confronti deli'arch. Salvatore Ettore Lo Cicero, funzionario in servizio presso queste Ente con qualifica di Architetto
Cad D, facendo cessare ogni questione e o fattore ostativo in merito alla inconferibilità di incarichi nella pubblica
amministrazione al predetto funzionario (Legge 39/2013)
Tenuto conto che è interesse dell'Ente avvalersi della professionalità del dipendente Architetto Lo Cicero Ettore
Salvatore, nel ruolo di responsabile dell'Area Tecnica con attribuzione delia posizione organizzativa, avendo lo stesso
svolto tale ruolo :fm da11998 ed in quanto unico funzionario in possesso di laurea in discipline tecniche.
Sentiti preventivamente e congiuntamente i dipendenti : dott.ssa Fontana Eloisa, dott.ssa Carianni Maria Concetta,dott.
· Giovanni Magri e Arch. Lo Cicero Salvatore Ettore.
DETERMINA
di revocare la precedente determina no . Il del 05.05.2015
NOMINARE, ai sensi dell'art. 13, conuna l, della L.R. 26.08.1992, n.7, come sostituito dall'art. 41, comma l, della
L.R. 01.09.1993 n. 26, i seguenti responsabili delle aree sotto indicate, conferendo agli stessi le funzioni dirigenziali di
cui all'art. 107 d.lgs n. 267/2000:
Responsabile

Dott.ssa Fontana Eloisa

Area

Servizi

Uffici

Affari Socio-culturali

Pubblica Istruzione
Sociale
Tempo Libero
Cultura
Affari-legali

Scolastico
Assistenza Sociale
Sport-Turismo e spettacolo
Biblioteca- Antiquarium
Uff. Affari legali-contenzioso

Contenzioso-

URP

Ufficio Demografico-commercio

Demografica
Dott.ssa Carianni
M. Concetta

-

Relazioni con pubblico

Servizi Demografici
Economico-

Tributi-Acquedotto-Economato
Paghe e stipendi- Finanziario

=r-

1

Economico-Finanziaria
Tnbuti

"

Arch. Lo Cicero Salvatore
Tecnico -Manutentiva

finanziari

IMU

Commercio

Aro: Tasi

·Edilizia e territorio
Ooere oubbliche
Pro=azione
Ambiente
Territorio
Edilizia Cimiteriale
Patrimonio

Urbanistica e abusivismo

l

Attività produttive

Dott Magri Giovanni

Protezione civile
Sicurezza

Vigilanza

Lavori-Manutenzioni-Acquedotto
Progettazione e gestione software
Isola ecologica
Personale esterno
Edilizia cimiteriale
Autooarco - cantieri - deourazione
Archivio
SUAP

Protezione Civile
Sicurezza(Servizi di Competenza)

Affari generali
Amministrativo
e organi istituzionali
Protocollo-Notifiche
Albo online
Gestione Personale

RIASSEGNARE alle singole aree, il personale indicato nel seguente prospetto:

AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI

!su

Mandello Alessandro
CalaBilrH ~=ego snvaaa

Contrattista
diw--

Bifronte Loredana

l

Mucio Rosaria
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c

Segreteria -Protocollo
Notifiche e pubblicazioni
Personale

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

c

LO Cicero Giuseppe

c

Ioppolo Calogero
Di Mauro Carmelo

Contrattista

A

Trassari Salvatore

Contrattista

c

Galati Ciro
Basile Beatrice
Caranna Giuseppe
Currò Salvatore
Latteri Federico
Spina G10vanni
CarrabottaMarco
Giardiniere Salvatore

Lando Calogero
Salerno Benedetta

A
A
A
A
B
B

Contrattista
Contrattista
Contrattista

c
A

~'-·'''
ContrattiSta

Versaci
Cangerei Calogero

Cuffari Salvatore

Bonifacio Rosalia
Fallo Catena
Saetta Ermelinda
Granza Maria
Vitanza Maria
Capodici Andreas
Campione Giuseppe

Contrattista

c

Contratti sta
exlsu
ex !su
ex lsu
ex lsu
ex lsu
Contrattista
LSU

A
B
B
B
B
B
A
A
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Aliberti Rosita

Scaffidi Fonti M Tindara
Oieni Maria Antonietta

c
c

Magrì Caterina
Pipero Rosa
Scozzaro Amalia

Anna
Belvedere Caterina
Cancelliere Lucia

c
c

l

7

DISPORRE eh• ai Funzionari sotto indicati verrà corrisposta l'indennità di posizione i di euro 12.911,40 prevista dalla
legge vigente , con cadenza mensile nnitamente agli altri emolumenti spettanti .
Dare mandato ai Dirigenti incaricati di predisporre tutti. gli ·adempimenti necessari alla attuazione del programma
amministrativo del Sindaco e alle direttive impartite pella realizzazione dello stesso con consequenziale impiego del
personale oggi assegnato, ivi compresa la eventuale individuazione di specifiche responsabilità, e delle risorse
finanziarie via via allocate ai progetti predisposti dalle singole aree.
DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia fmo alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco.
Dare atto altresì che con il presente provvedimento si intendono revocati e pertanto privi di efficacia le determinazioni
in merito precedentemente adottate.
NOTIFICARE copia della presente agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali aziendali e territoriali;
DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line.

Acquedolci 09.07.2015

