
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINE SINDACALE 

 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/01/2019 AL 30/06/2019 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 
E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 02.01.2019 

FUNZIONI 

DIRIGENZIALI 

ED INDENNITÀ 

DI FUNZIONE – 

CONFERMA FINO 

AL 31.01.2019 

1. Per i motivi di cui in premessa, le attribuzioni dirigenziali e le indennità di 

funzione in essere sono confermate, senza soluzione di continuità  fino al 

28.02.2018; 

 

2. Il presente provvedimento va notificato agli interessati al segretario comunale, 

agli assessori comunali, nonché al Presidente del Consiglio,  ed inviato, per 

informazione e conoscenza alle Organizzazioni Sindacali  Aziendali.  

 

2) N° 2 DEL 08.01.2019 

FUNZIONI 

DIRIGENZIALI ED 

INDENNITÀ DI 

FUNZIONE – 

CONFERMA FINO 

AL 31.01.2019- 

CHIARIMENTI- 

 

1. Per i motivi di cui in premessa, a chiarimento di quanto riportato nella 

determinazione Sindacale n.1/2019, succitata, le attribuzioni dirigenziali e 

le indennità di funzione in essere sono confermate, senza soluzione di 

continuità,  fino al 31.01.2019 per i dipendenti Fazio Giuseppe, Radici 

Roberto e Sirna Calogero, mentre per l’Ing. Renato Cilona le stesse sono 

confermate fino al 30.06.2019. 
 

2. Il presente provvedimento va notificato agli interessati al Segretario 

comunale, agli assessori comunali, nonché al Presidente del Consiglio,  ed 

inviato, per informazione e conoscenza alle Organizzazioni Sindacali  

Aziendali.  
 

3) N° 3 DEL 21.01.2019 

REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA 

DELL’ALIENAZION

E E DELLA 

GESTIONE DEGLI 

IMMOBILI 

COMUNALI  – 

TESTO 

COORDINATO A 

SEGUITO DELLE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI 

APPORTATE CON 

DELIBERA 

CONSILIARE N° 28 

DEL 30/11/2018 - 

DETERMINAZIONI - 

1) Di dare atto che il testo coordinato del regolamento comunale per la disciplina 

dell’Alienazione e della gestione degli immobili comunali, a seguito delle 

modifiche ed integrazioni apportate all’art. 26, giusta deliberazione consiliare n° 

28 del 30/11/2018, esecutiva, è quello unito al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di trasmettere copia della presente determinazione ai responsabili delle Aree 

Patrimonio e Manutenzione, Ragioneria, Amministrativa e Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e lavori Pubblici.  

 

 

 

 

 

 



4) N° 4 DEL 28.01.2019 

CONFERIMENTO 

TEMPORANEO 

MANSIONI 

SUPERIORI AI 

SENSI DELL’ART. 

52 DEL D. LGS 

30.03.2001, N. 165, 

AL GEOM. 

FRANCHINA 

GIUSEPPE E ART. 

8 CCNL 2000 

Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra e con le modalità e i presupposti tutti 

citati e qui dati per integralmente riportati: 

- Di conferire al dipendete Geom. Franchina Giuseppe – attualmente inquadrato 

nella CAT. “B” – “Esecutore” – le mansioni di Istruttire Tecnico” CAT “C” – 

posizione economica “C/1” con decorrenza dal 01.02.2019 e fino alla 

definizione delle procedure di selezione interna tra personale di categoria “B” 

preordinata all’attribuzione della categoria “C” mediante progressione 

verticale. 

- Di dare atto che il detto incarico non potrà comunque avere durata superiore a 

mesi sei. 

- Di attribuire al dipendente incaricato il trattamento economico previsto per la 

categoria superiore per il periodo di durata dell’incarico. 

- Di ribadire che l’assegnazione delle mansioni superiori non comporterà il 

diritto automatico alla nomina al posto provvisoriamente assegnato. 

- Di dare atto che la maggiore spesa complessiva per la retribuzione del 

dipendente incaricato sarà contenuta nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

- Di notificare copia del presente provvedimento al dipendente interessato e di 

trasmettere copia al Responsabile dell’area di appartenenza, alle OO.SS. 

aziendali, al Segretario Comunale e al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria. 

 
5) N° 5 DEL 04.02.2019 

FUNZIONI 

DIRIGENZIALI ED 

INDENNITÀ DI 

FUNZIONE – 

CONFERMA FINO 

AL 30.06.2019. 

1. Per i motivi di cui in premessa, le attribuzioni dirigenziali e le indennità 

di funzione in essere sono confermate, senza soluzione di continuità  fino 

al 30.06.2019; 
 

2. Dare atto che: 

- le funzioni gestionali inerenti l’Area Patrimonio e Manutenzione sono 

affidate e, quindi,  assicurate - in continuità quanto già disposto con la 

nota in 18/01/2019 prot. n. 705 - dal responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.; 

- le funzioni gestionali inerenti i servizi turistici sono affidati e, quindi, 

assicurati dal responsabile dell’Area Amministrativa; 

- il dipendente Cotugno Paolo, pur restando assegnato all’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP., è trasferito presso la sede del 

Municipio di P.zza S. Teodoro con postazione di lavoro nell’ufficio 

Patrimonio e Manutenzione; 

- la dipendente Mola Vincenza è riassegnata all’Area Amministrativa ma 

continuera a svolgere le relative mansioni presso l’ufficio già assegnato 

all’interno dei locali della Biblioteca Comunale; 
 

3. Il presente provvedimento va notificato agli interessati al Segretario 

Comunale, agli Assessori Comunali, nonché al Presidente del Consiglio,  

ed inviato, per informazione e conoscenza alle Organizzazioni Sindacali  

Aziendali.  
 

6) N° 6 DEL 25.03.2019 

NOMINA 

CONSIGLIO DI 

BIBLIOTECA. 

1)- Di nominare il Consiglio della Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo”; 

2)- Di dare atto che lo stesso ha funzioni consultive e propositive in materia 

culturale; 

3)- Di dare atto che l’incarico è a titolo gratuito; 

4)- Di dare atto che il funzionamento dello stesso è regolato dall’art. 4 (Consiglio di 

Biblioteca) del vigente Regolamento per il funzionamento e la gestione delle 

Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo”;  

5)- Di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, componenti del Consiglio 

di Biblioteca: 

-Il Professore Franco Fogliani nato a Sinagra il 25/12/1945 ed ivi residente in via 



Leonardo Sciascia n. 4;  

- Il Professore Antonino Musca, nato a Sinagra  il 19/11/1947 ed ivi residente in via 

Vittorio Emanuele n. 21; 

-La Docente Rosalia Corica nata a Sinagra l’8/2/1952 ed ivi residente in via Secondo 

Convento n. 50; 

- La lettrice, Agrotecnico, Signora Biundo Domenica nata a Ucria il 05/11/1960 e 

residente in Sinagra via Diaz n.16; 

- Il lettore, studente, Calamunci Federico nato a Messina il 10/05/2002 e residente in 

Sinagra c/da Patrì n. 15;  

6)- Di dare atto, pertanto, che il Consiglio di Biblioteca è così costituito: 

Presidente 

-Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune; 

Componenti 

-Professore Franco Fogliani nato a Sinagra il 25/12/1945 ed ivi residente in via 

Leonardo Sciascia n. 4;  

- Professore Antonino Musca, nato a Sinagra  il 19/11/1947 ed ivi residente in via 

Vittorio Emanuele n. 21; 

-Docente Rosalia Corica nata a Sinagra l’8/2/1952 ed ivi residente in via Secondo 

Convento n. 50; 

- Lettrice, Agrotecnico, Signora Biundo Domenica nata a Ucria il 05/11/1960 e 

residente in Sinagra via Diaz n.16; 

- Lettore, studente, Signor Calamunci Federico nato a Messina il 10/05/2002 e 

residente in Sinagra c/da Patrì n. 15;  

7)- Di dare atto che il Responsabile della Biblioteca comunale o suo delegato 

partecipa alle sedute del Consiglio con funzione di Segretario e con compiti specifici 

di consulenza; 

8)-Di disporre la notifica del presente provvedimento al Consiglio Comunale, agli 

interessati, all’Assessore alla Cultura, al Responsabile di Area interessato, al 

Responsabile della Biblioteca e al Segretario comunale. 

 

7) N° 7 DEL 01.04.2019 

COMPETENZA 

GESTIONALE 

ASPETTI 

ECONOMICO-

FINANZIARI 

PATRIMONIO 

IMMOBILIARE – 

MODIFICA. 

1)- A parziale modifica di quanto disposto con determinazione Sindacale n. 7/2013 la 

gestione economica e contabile dei beni immobili appartenenti al patrimonio 

Comunale in locazione a terzi ( riscossione dei canoni di locazione e relativi rapporti 

con le ditte locatarie per gli aspetti attinenti il pagamento dei canoni e le eventuali 

morosità) sono assegnati al Responsabile dell’Area Economico -Finanziaria; 

2)- Restano conseguentemente confermate in capo al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata e LL.PP. – tutte le altre incombenze – in 

dettaglio meglio specificate nella  determina Sindacale n. 7/2013, succitata, 

riguardante la gestione dei beni patrimoniali del Comune; 

3)- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area, al 

Segretario Comunale e alle OO.SS. aziendali. 
8) N° 8 DEL 26.04.2019 

SELEZIONE 

INTERNA, 

ATTRAVERSO 

PROGRESSIONE 

VERTICALE, 

RISERVATA AL 

PERSONALE 

DIPENDENTE PER 

LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI 

ISTRUTTORE 

CONTABILE – CAT. 

C1- NOMINA 

COMMISSIONE. 

1. Di costituire la commissione esaminatrice del concorso per la selezione 

mediante progressione verticale ex art.22 del D.Lgs 25.05.2017, n.75, di un 

posto nella cat. “C1” – Istruttore Contabile – rivolta a personale in servizio 

presso l’Ente. 

2. Di nominare componenti della detta commissione i signori: 

Roberto Radici– Comandante della Polizia Municipale – Cat D – 

Presidente. 

- Ing. Renato Cilona – Responsabile Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e LL.PP. – Componente 

- Rag. Giuseppe Fazio – Responsabile Area Economico Finanziaria – 

Componente. 

3. Di nominare segretario con funzioni di verbalizzante il dipendente Giglia 

Francesco. 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 



1, del D.Lgs n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli 

interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non 

necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 

esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del 

servizio interessato. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e, 

pertanto, di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto – sezione “bandi di concorso”. 
 

9) N° 9 DEL 26.04.2019 

SELEZIONE 

INTERNA, 

ATTRAVERSO 

PROGRESSIONE 

VERTICALE, 

RISERVATA AL 

PERSONALE 

DIPENDENTE PER 

LA COPERTURA DI 

UN POSTO DI 

ISTRUTTORE 

TECNICO – CAT. C1- 

NOMINA 

COMMISSIONE. 

1. Di costituire la commissione esaminatrice del concorso per la selezione 

mediante progressione verticale ex art.22 del D.Lgs 25.05.2017, n.75, di un 

posto nella cat. “C1” – Istruttore Tecnico – rivolta a personale in servizio 

presso l’Ente. 

2. Di nominare componenti della detta commissione i signori: 

Roberto Radici– Comandante della Polizia Municipale – Cat D – 

Presidente. 

- Ing. Renato Cilona – Responsabile Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e LL.PP. – Componente 

- Rag. Giuseppe Fazio – Responsabile Area Economico Finanziaria – 

Componente. 

3. Di nominare segretario con funzioni di verbalizzante il dipendente Giglia 

Francesco. 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 

1, del D.Lgs n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli 

interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non 

necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 

esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del 

servizio interessato. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e, 

pertanto, di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente sezione 

“Amministrazione trasparente” sotto – sezione “bandi di concorso”. 

 

10) N° 10 DEL 20.05.2019 

VENDITA DELLA 

STRUTTURA DI 

PROPRIETA’ 

COMUNALE 

RICADENTE NELLA 

CONTRADA 

PIANOMONACI 

FOGLIO DI MAPPA 5 

PARTICELLA 667 – 

AREA URBANA 

CATEG. F/1 – MQ. 

146/00 SENZA 

RISERVA DEL 

DIRITTO DI 

PRELAZIONE -   

STIPULA 

1) Di Autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione Ing. Renato 

Cilona, Attributario di Funzioni Dirigenziali giusta propria determinazione  

numero 5 del 04/02/2019 ad intervenire in nome e per conto del Comune di 

Sinagra, codice fiscale-partita iva 00216350835, nello stipulando atto pubblico 

di trasferimento dell’unità immobiliare ricadente nella contrada Pianomonaci ed 

identificata nel foglio di mappa 5 particella 667 – Area Urbana Categ. F/1 – Mq. 

146,00; 

2) Di dare atto che le spese per l’atto pubblico di trasferimento sono a carico della 

parte acquirente, che provvederà anche alla scelta del notaio ed alla 

comunicazione a questo Ente; 
3)  Di trasmettere copia della presente: 

        All’Ing. Renato Cilona - SEDE; 

        All’Ufficio Personale – SEDE; 

        Al Presidente del Consiglio – SEDE. 



CONTRATTO - 

DETERMINAZIONI- 
 

11) N° 11 DEL 22.05.2019 

CONFERIMENTO 

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

PREVIA PESATURA 

NEL RISPETTO 

DELLA 

GRADUAZIONE 

DISCIPLINATA CON 

DELIBERAZIONE 

G.M. N.73 DEL 

21/05/2019. 

1. Di confermare per anni 3 decorrenti dalla data della presente i titolari di P.O. 

individuati nel prospetto che segue, fatta eccezione per il Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione – Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata  e 

LL.PP. la cui conferma, salvo proroga del relativo contratto ai sensi dell’art.110 

del TUEL, verrà a scadere il 30.06.2019. 

2. Di dare atto che qualora sopravenissero esigenze di ordine organizzativo della 

struttura burocratica dell’Ente saranno adottati i necessari provvedimenti anche di 

eventuale modifica della presente determinazione. 

3. Di dare atto che gli esiti della pesatura dell’Area Amministrativa e dell’Area di 

Vigilanza e Polizia Municipale, derivanti dall’applicazione dei relativi parametri 

di valutazione sono conducenti ad attribuire al relativo funzionario, titolare di 

P.O. la corrispondente indennità, nella misura massima prevista per la categoria di 

appartenenza (Cat “D”); tuttavia, pur essendo tale valutazione coerente con la 

competenza e la professionalità del detto responsabile, per oggettive difficoltà di 

bilancio, la relativa retribuzione è confermata nella misura attribuita alla data del 

20.05.2019 

4. Di confermare conseguentemente l’assegnazione delle risorse umane e dei servizi 

in atto vigente per ciascuna area. 

5. Di confermare pertanto, sulla base delle operazioni di pesatura, con decorrenza 

dal 21.05.2019 l’importo della retribuzione delle indennità di posizione per tutti i 

titolari di P.O. nella misura in godimento al 20/05/2019. 

 

Nome e Cognome Area di Attività 

CILONA Renato 
Patrimonio e Manutenzione - Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. 

FAZIO Giuseppe Economico – Finanziaria 

RADICI Roberto -Vigilanza e Polizia Locale - Amministrativa 

 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai titolri di posizione di P.O., 

alla RSU, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale. 

 

 


