
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DETERMINE SINDACALE 

 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO - POLITICO DALL’01/07/2018 AL 31/12/2018 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ 
E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 
PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

13) N° 13 DEL 19.07.2018 

DEROGA 

APERTURA 

POMERIDIANA 

UFFICI COMUNALI 

NEL PERIODO 

LUGLIO/AGOSTO 

2018. 

- E sospeso il rientro del personale dipendente del comune e, quindi l’attività degli 

uffici e dei servizi, nei termini che seguono:  

- Dal 19.07.2018 al 31 Luglio sono sospesi i rientri pomeridiani nella gionata di 

giovedì; 

- Dal 01 Agosto al 30 Agosto 2018 sono sospesi i rientri pomeridiani nelle gionate di 

Lunedì e di Giovedì; 

- Di stabilire che i periodi non lavorati nell’arco temporale anzidetto dovranno essere 

debitamente recuperati entro il mese di dicembre 2018, previa opportune intese con i 

relativi responsabili di area, tenuto conto dell’esigenza di assicurare la prescritta 

efficacia ed efficienza dei servizi comunali, anche mediante anticipazione e/o 

posticipazione dell’orario di lavoro di 30 minuti rispetto all’orario in vigore presso 

l’Ente e al limite di tolleranza concordato in sede di contrattazione decentrata;   

- Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente e trasmettere copia dello stesso al Prefettto di Messina  e ai  Responsabili di 

Area. 

 

14) N° 14 DEL 27.07.2018 

PROCEDURA 

SELETTIVA 

NOMINA 

RESPONSABILE 

AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA 

E LL.PP. - CAT D 

POSIZIONE 

ECONOMICA D1 AI 

SENSI 

DELL’ARTICOLO 

110 – COOMA 2 – 

DEL D. LGS. 

18.08.2000 N 267 –

NOMINA 

COMPONENTI 

COMMISSIONE 

ESAMINATRICE . 

1. Di richiamare la premessa narrativa che si intende integramente trascritta e 

confermata nel presente dispositivo; 
 

2. Di nominare quali componenti della commissione preposta alla procedura 

selettiva per il conferimento dell’incarico di “Responsabile Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.” cat D posizione economica D1, alla quale 

viene demandato il compito di predisporre l’elenco dei candidati idonei a ricoprre 

l’incarico suddetto e di assistere , nella fase del coloquio finale, il Sindaco per 

l’individuazione del professionista a cui attribuire l’incarico temporaneo di 

riferimento, i seguenti funzionari in servizio presso il comune :  
 

 C/te Roberto Radici  - Responsabile delle Aree  Amministrativa e Polizia Locale;  

  Rag. Giuseppe FAZIO – Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria; 

 P.E. Sirna Calogero  - Responsabile dell’Area Patrimoniuo e Manutenzione.  

3.  Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del 

Comune all’Albo pretorio nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

4.  Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio  Personale e ai 

predetti dipendenti. 

 

15) N° 15 DEL 01.08.2018 

INDIVIDUAZIONE 

DEL SOGGETTO 

1)- l’Ing. Renato Cilona, nato a Librizzi (ME) il 14/06/1970 è individuato quale 

vincitore della selezione pubblica per l’attribuzione l’incarico al di fuori della 



SELEZIONATO PER 

RICOPRIRE 

L’INCARICO AL DI 

FUORI DELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA A 

TEMPO PARZIALE E 

DETERMINATO (18 

ORE SETTIMANALI) 

-  DI UN 

“RESPONSABILE 

AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA 

E LL.PP.” CAT D - 

POSIZIONE 

ECONOMICA D1-  AI 

SENSI DELL’ART. 

110 - COMMA 2 - 

DEL D.LGS 267/2000 

- AUTORIZZAZIONE 

ALLA STIPULA DEL 

CONTRATTO DI 

LAVORO. 

dotazione organica di Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e LL.PP, da conferire ai sensi dell’art. 110 - comma 2 - del Tuel, da 

inquadrare in categoria D1;  

2)- alla stipula del contratto individuale di lavoro, a tempo parziale e determinato (18 

ore settimanali), fino al 30/06/2019, salvo proroga, si provvederà a seguito della 

presentazione da parte del soggetto individuato dei seguenti documenti: 

a) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e/o 

incompatibilità allo svolgimento dell’incarico con funzioni dirigenziali, ai sensi del d. 

lgs. 39/2013, da redigere in conformità alle disposizioni organizzative contenute nel 

Piano triennale di prevenzione della corruzione del comune di Sinagra; 

3)- di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente 

sull’apposita sottosezione “Bandi di concorso” di “amministrazione trasparente”; 

4)- di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza, per 

sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con termine di 

preavviso previsto dal CCNL; 

5)- il responsabile dell’Area Amministrativa provvederà ad effettuare, nei modi di 

legge, la verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’Ing. Renato Cilona  

nell’ambito della partecipazione alla selezione in questione, nel caso non siano state 

prodotte le comprovanti dichiarazioni; 

 

16) N° 16 DEL 08.08.2018 

INCARICO AI SENSI 

DELL’ART. 110 - 

COMMA 2- D.LGS. 

N. 267/2000 TUEL DI 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

TECNICA, A TEMPO 

PARZIALE E 

DETERMINATO, AL 

DI FUORI DELLE 

PREVISIONI DELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DELL’ENTE, 

ALL’ING. RENATO 

CILONA.   

1) Di conferire con le correlate competenze e responsabilità dirigenziali di cui all’art. 

51 della legge 08/06/1990 n. 142, come recepito dall’art. 1, lett. h), della L.R. n. 

48/91 e modificato dalle leggi 15/05/1997 n. 127 e 16/06/1998 n. 191, così come 

introdotte nella Regione Siciliana dell’art. 2 della L.R. 07/09/1998 n. 23, 

l’incarico di posizione organizzativa, dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e LL.PP. all’ing. Cilona Renato fino al 30/06/2019, salvo proroga; 

2) Di determinare, tenuto conto delle premesse considerazioni, la retribuzione di 

posizione nella misura base prevista dal vigente contratto di lavoro del comparto 

Regioni /Autonomie Locali per la cat. D – posizione Economica D1, rapportata 

alle ore di lavoro, da corrispondersi mensilmente unitamente alla retribuzione 

mensile, oltre il rimborso delle spese di viaggio; 

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata al Titolo  1  

Missione 1    Programma 6 del bilancio di Previone 2018 – 2020 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2018;  

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e al responsabile 

del servizio finanziario, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale, ai responsabili di Area e alle OO.SS. aziendali; 

17) N° 17 DEL 13.09.2018 

RIASSEGNAZIO

NE UNITÀ 

LAVORATIVE 

CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

PARZIALE 

DETERMINATO 

– SERVIZI 

SCOLASTICI E 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

– MOBILITÀ 

INTERNA. 

1. Dal 16.09.2018 e per tutta la durata del servizio di trasporto scolastico 

urbano, il dipendente  Sig. Orifici salvatore in servizio con contratto a tempo 

parziale e determinato è incaricato della conduzione di veicoli di proprietà 

comunale destinati al  servizio di riferimento ; 

2. Conseguentemente il dipendente Spiccia Pierino è riassegnato all’Area 

Patrimonio e Manutenzione per il riequilibrio numerico delle risorse umane 

destinate ai servizi facenti capo alla suddetta area; 

3. I lavoratori interessati svolgeranno la relativa attività secondo le indicazioni e 

le direttive dei rispettivi  Responsabili di Area;  
 

4. Di notificare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai 

Responsabile dell’Area Patrimonio e manutenzione, al Responsabile dell’Area 



Amministrativa e Vigilanza e Polizia Locale, al Presidente del Consiglio 

Comunale, al Segretario Comunale, alle OO.SS. Aziendali ei sensi dell’art. 45 del 

Vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
18) N° 18 DEL 15.10.2018 

NOMINA 

REFERENTE 

SISTEMA SIOPE+. 

1) Di Nominare il rag. Giuseppe FAZIO – già responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria, referente SIOPE+, ai sensi del D.M. 09/06/2016 art.1 – comma 7 – 

lettera d) autorizzando il predetto dipendente a dare corso a tutti gli adempimenti 

necessari; 

 

2) Di dare atto che la presente determinazione sarà: 

 

 pubblicata all’Albo on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 

 inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la segreteria comunale; 

 

3) Di notificare copia del presente provvedimento all’unità lavorativa interessata, al 

Segretario Comunale, al tesoriere dell’Ente, alle OO.SS aziendali e al Presidente 

del Consiglio Comunale. 

 
19) N° 19 DEL 02.11.2018 

RIASSEGNAZION

E UNITÀ 

LAVORATIVE 

CON CONTRATTO 

A TEMPO 

PARZIALE 

DETERMINATO – 

SERVIZI 

DEMOGRAFICI E 

UFFICIO TRIBUTI 

– MOBILITÀ 

INTERNA. 

1. A far data dal 05/11/2018: 

 Il dipendente Dr. Lacava Carmelo – Cat. “C” – in servizio con contratto 

a tempo parziale e determinato è assegnato ai servizi demografici; 

 Il dipendente Spiccia Pierino – Cat. “B” – in servizio con contratto a 

tempo parziale e determinato è assegnato all’ufficio tributi; 

 La dipendente Accordino Carmela – Cat. “B” – in servizio con contratto 

a tempo parziale e determinato, pur restando incardinata nell’ambito dei 

servizi scolastici e, quindi, strutturalmente dipendente dal responsabile 

dei predetti servizi, svolgerà attività lavorativa presso l’ufficio tributi 

per le ore di lavoro eccedenti il servizio di assistenza a bordo dei mezzi 

del trasporto scolastico urbano;  

2. I lavoratori interessati svolgeranno la relativa attività secondo le indicazioni e le 

direttive dei rispettivi  Responsabili di Area;  
 

3. Di notificare copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati, ai 

Responsabile dell’Area Patrimonio e manutenzione, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Vigilanza e Polizia Locale, al Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario 

Comunale, alle OO.SS. Aziendali ei sensi dell’art. 45 del Vigente Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 


